
Informativa sui Dati Personali

Per Tesserati/Affiliati/Partecipanti ai corsi e alle competizioni
del Club Scherma Casale ASD

La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 (nel prosieguo anche GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento e base giuridica
I suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- Inserimento nei sistemi federali delle anagrafiche di sportivi, dirigenti, allenatori, arbitri, 
tecnici – a seconda dei casi e per la gestione dei tesseramenti e delle affiliazioni;

- Dare esecuzione al rapporto instaurato con il tesseramento, l’affiliazione, l’iscrizione a 
corsi/gare;

- Tutto quanto concerne l’organizzazione e la gestione delle competizioni e manifestazioni 
sportive e/o degli eventi connessi e correlati;

- Valutazione della posizione soggettiva e della idoneità fisica e/o personale;
- Rapporti con la Federazione Italiana Scherma nelle sue articolazioni;
- Gestione di incassi/pagamenti correlati alle attività sopra descritte;
- Rapporti con la stampa e i mezzi di informazione in generale;
- Rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche;
- Assolvere obblighi di legge.

Il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. In relazione alle finalità di cui sopra il trattamento 
potrà riguardare sia dati comuni sia dati che il regolamento, all’art. 9, definisce particolari a 
cominciare da quelli attinenti alla sua salute.

La base giuridica del trattamento è costituita dal tesseramento, dall’affiliazione e/o dall’iscrizione a 
singoli corsi o manifestazioni sportive. Il suo consenso al trattamento è, dunque, presupposto a 
una o più di queste azioni.

Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di affiliazione, tesseramento 
e/o iscrizione ai corsi o alle competizioni e conservati per il tempo necessario ad assolvere gli 
obblighi di legge e, comunque, non oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto con Lei.

Categorie di destinatari dei dati
Esclusivamente per le finalità sopra richiamate, il Club Scherma Casale ASD potrà comunicare i 
suoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti:

- Federazione italiana Scherma, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazione 
internazionale Scherma;

- Altri enti nazionali o internazionali deputati al controllo della posizione dei tesserati;
- Federazioni sportive italiane e estere;
- Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate o attività di 

carattere sanitario;



- Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati e/o tenuta della contabilità e 
adempimenti conseguenti per conto del Club Scherma Casale ASD;

- Organismi della Giustizia Sportiva Federale;
- Organismi sanitari pubblici e privati;
- Agenzie di viaggio.

Trasferimento dati personali verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
Per esigenze strettamente legate al perseguimento delle finalità sopra specificate, alcuni suoi dati 
personali potranno essere oggetto di trasferimento in Stati non membri dell’Unione Europea, ma 
sempre nella stretta osservanza delle norme vigenti.

Diritti dell’interessato
Lei ha diritto, sulla base di quanto disposto dagli articoli 15-22 del GDPR, di chiedere al Club 
Scherma Casale ASD di accedere ai suoi dati personali e di chiederne la rettifica se inesatti, la 
cancellazione o di limitarne il trattamento, oppure di opporsi al loro trattamento purché per legittimi 
motivi, nonché ha diritto alla portabilità degli stessi e di rivolgere reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Club Scherma Casale ASD in persona del suo legale rappresentante. 
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i suoi diritti scrivendo al Club 
Scherma Casale ASD presso la sua sede sociale in Via della Fornace 3 a Casale Monferrato (AL) 
e/o mandando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@scherma-casale.it. 


