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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art. 13 Dlgs 196/03 e artt. 13-14 Reg. UE 679/16 “GDPR) 

1. CHI E’ IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

La Pole & Art Academy a.s.d è il titolare del Trattamento dei dati. Questa è un Associazione sportiva dilettantistica 
iscritta al CONI e affiliata al CSI con numero di affiliazione 06000320, con sede ad Ancona in Via Valle Miano 53, CF 
93152550427 e P.IVA 02793760428 

2. CHI SONO I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Segretario dell’Associazione. Sono stati inoltre designati dei 
Responsabili esterni, autorizzati al trattamento dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze: la lista è 
disponibile presso la sede della P&A asd. 

3. QUALI DATI E SU CHE BASI LI TRATTIAMO 
E’ dato personale qualsiasi informativa relativa a una persona fisica identificata o identificabile. La P&A asd tratterà i 
tuoi dati nei limiti consentiti dalla legge, tenendo conto del principio della minimizzazione dei dati. Con il tuo consenso 
potremmo trattare alcuni Tuoi dati (nome e cognome, le Tue immagini e i Tuoi risultati sportivi) per promuovere 
all’esterno le attività e i successi dell’Associazione e dei suoi membri. 
 

4. PERCHE’ TRATTIAMO I TUOI DATI 

Tratteremo i Tuoi dati esclusivamente per le finalità consentite dal GDPR e nello specifico: 
4.1. Trattamenti basati sul consenso 
Per questi trattamenti avrai sempre la facoltà di revocare il consenso prestato con effetto per il futuro, ferma restando 
la validità del trattamento effettuato fino alla revoca. In essi rientrano: 

a) Gestione del rapporto associativo e dell’attività istituzionale e statutaria 
b) Gestione pratiche di infortunio ai fini assicurativi 
c) Marketing  

4.2 Trattamenti basati su obblighi di legge  
 A) Gestione degli adempimenti civili e fiscali   
 B) Gestione degli obblighi nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della giustizia sportiva  
 4.3. Trattamenti basati sull’ interesse legittimo  
 A) Difesa in giudizio di un diritto dell’associazione o di uno dei suoi organi  

   
5. A CHI POTREMO COMUNICARE I TUOI DATI E PER QUANTO TEMPO LI TRATTEREMO 

La P&A asd potrà trasmettere i Tuoi dati ai Suoi organi Sociali, ai Tecnici dell’Associazione, ai Soci, agli Enti Sportivi di 
riferimento come gli E.P.S.  al CONI, alle autorità pubbliche ove richiesto o prescritto dalla legge nonché a fornitori 
esterni di servizi assicurativi. 

6.  COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI 
Tratteremo i Tuoi Dati personali sulla base degli obblighi di sicurezza relativi al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 32 
GDPR.  
Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei Dati finalizzato ad arginare il rischio di utilizzo degli stessi in 
modo improprio od illecito, sono state implementate misure tecniche ed organizzative che rispettano gli standard 
riconosciuti a livello internazionale, tali misure sono costantemente sottoposte a verifica. 
 

7. COME RACCOGLIAMO I TUOI DATI 
La raccolta può avvenire tramite e.mail  inviata a info@poleandart.it o mediante la compilazione della modulistica che 
vi verrà fornita dai delegati dall’Associazione o scaricabile dal sito internet www.poleandart.it  
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8. COME TRATTIAMO I TUOI DATI 
I dati saranno trattai sia in modalità cartacea che informatica. 
 

9. TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO 
La P&A asd, previo tuo consenso, potrebbe trasferire alcuni Tuoi dati all’estero (nome, cognome, risultati sportivi, 
immagini e dati di contatto), mediante l’utilizzo dei social network, esclusivamente per l’iscrizione a competizioni 
internazionali, europee e/o mondiali. Il trasferimento avverrà esclusivamente attraverso le pagine ufficiali 
dell’Associazione. 
 

10. TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 
Non effettuiamo trattamenti sulla base di processi decisionali automatizzati senza intervento imano né alcun tipo di 
profilazione. 
 

11. PRIVACY DEI MINORI 
Sono minori tutte le persone con meno di 18 anni di età. 
La P&A asd non richiede o raccoglie intenzionalmente dati personali da o relativi a minori senza il consenso di un 
genitore o di chi ne fa le veci. 
Qualora l’Associazione dovesse apprendere che le sono stati inviati dati personali relativi a un minore senza il consenso 
di un genitore o di chi ne fa le veci, essa provvederà a cancellare, il prima possibile, tali dati personali dai suoi file e ad 
assicurare che questi dati personali non siano ulteriormente usati per qualsiasi finalità, né siano ulteriormente 
divulgati a terze parti. 
 

12. QUALI SONO I TUOI DIRITTI 
Come interessato, hai i seguenti diritti: 

a) Diritto di accesso 
Potrai richiedere in qualsiasi momento che Ti siano fornite informazioni sui Tuoi Dati da noi conservati. 

b) Diritto di rettifica 
Potrai richiedere una rettifica dei Tuoi Dati. 

c) Diritto di cancellazione/oblio 
Potrai richiedere la cancellazione dei Tuoi Dati, purché sussistano le relative condizioni previste dalla legge. 

d) Diritto di limitazione di trattamento 
Potrai ottenere una limitazione del trattamento dei Tuoi Dati. 

e)Diritto alla portabilità dei dati 
Hai diritto a ricevere una copia dei Dati da Te precedentemente forniti direttamente a P&A asd. 

f) Diritto di opposizione 
Potrai opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Tua situazione particolare, al trattamento dei 
Tuoi Dati, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR, oppure qualora i dati personali siano trattati 
per finalità di marketing diretto. 

g) Diritto di richiedere una copia delle misure di protezione 
Ci riferiamo in particolare alle misure predisposte per quanto riguarda il trasferimento dei dati verso paesi 
terzi, se applicabile. 

h) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento Qualora il trattamento 
sia basato sul consenso. 

i) Diritto di proporre reclamo presso l’Autorità di controllo 
Qualora tu non ritenga esaustivo il riscontro fornito da P&A asd ad eventuali Tue richieste e/o segnalazioni, 
hai comunque diritto a presentare un reclamo presso un’Autorità competente in materia di protezione dei 
dati, ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 
 

13. COME CONTATTARCI 
Per qualsiasi richiesta o informazione relativa al trattamento dei Tuoi dati personali, puoi contattarci: 

- A mezzo email all’indirizzo: info@poleandart.it 
- Tramite posta cartacea a: Pole & Art Academy a.s.d., Palestra Millennium Club, Via Valle Miano 53, 
AN, 60125 ancona 


