
ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA  CRONO  SPORT  TORINO 
 

INFORMATIVA  Al  SENSI  DELL’ARTICOLO  13  DEL  REGOLAMENTO  UE  2016/679  NEL  PROSIEGUO  GDPR 
  L’Informativa è visibile e scaricabile dal Sito Internet dell’Associazione www.cronosport.it alla pagina News / Documenti e Comunicazioni Sociali / Informativa Privacy, e parte integrante della Domanda Associativa. 
 

Abbreviazioni in uso in tale informativa: FSN = Federazioni Sportive Nazionali - EPS = Enti di Promozione Sportiva - ASD = Associazione Sportiva Dilettantistica   
I                                

La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento ( UE ) 2016/679 ( nel prosieguo, 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: Nel caso di invio di comunicazioni Sociali, tramite  
Pec o Email di qualsiasi tipo, l’indirizzo di Posta Elettronica del Socio, sarà visibile da tutti gli altri Soci; - Per l’inserimento nei sistemi associativi della    
ASD Crono Sport Torino, delle relative FSN, degli EPS e delle ASD Affiliate, per l’anagrafiche di Atleti, Sportivi, Dirigenti, Allenatori, Arbitri, Tecnici, etc,     
a seconda dei casi e per la gestione dei tesseramenti e delle affiliazioni; - Per dare esecuzione al rapporto instaurato con il tesseramento, di qualsiasi 
tipo, ( ad esempio gestione vincoli, trasferimenti, etc ), ivi incluse le attività correlate o accessorie o la fornitura di servizi connessi richiesti dal Tesserato,           
( ad esempio didattica, corsi per Tecnici, percorsi formativi per Allenatori, etc ), e in generale, per dare adempimento a tutte le obbligazioni inerenti            
i rapporti associativi, di tesseramento, di appartenenza Sportiva e/o di Affiliazione Federale a qualsiasi titolo come risultanti dallo statuto, dai regolamenti 
e dalle deliberazioni assunte dagli Organi della ASD Crono Sport Torino, dalle FSN, dagli EPS e dalle ASD Affiliate; - Per tutto quanto concerne 
l’organizzazione e la gestione delle competizioni e manifestazioni sportive e/o degli eventi sportivi Regionali, Nazionali e Internazionali e per 
l’adempimento di ogni connesso obbligo od attività ad esse relativi; - Per la valutazione della posizione soggettiva e delle idoneità fisiche e/o personali;      
- Per la gestione dei sinistri e dei rapporti con le Assicurazioni; - Per i rapporti, sia in sede Nazionale che Internazionale con le Federazioni di 
appartenenza o di riferimento, ( ad esempio, Comitato Nazionale Olimpico, Federazioni Europee, Federazioni Internazionali, Comitato Olimpico 
Internazionale - CIO, etc.), e/o con altri Enti Nazionali o Internazionali deputati al controllo della regolarità, anche sanitaria, della posizione dei Tesserati, 
o altre Associazioni; - Per far valere e/o difendere diritti nelle sedi disciplinari, arbitrali, giudiziarie e per gestire le procedure disciplinari e sanzionatorie 
nell’ambito della Giustizia Sportiva Federale e/o presso gli organismi. anche Internazionali, di Giustizia Sportiva, di qualsiasi ordine e grado; - Per la 
gestione di incassi/pagamenti; - Per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali; - Per adempiere agli obblighi previsti     
dalle norme Federali, statutarie, regolamentari, sia a carattere Nazionale che Internazionale; - Per la gestione dei Siti Web della ASD Crono Sport Torino; 
- Per le pubblicazioni della ASD Crono Sport Torino e per la gestione dei rapporti informativi e delle comunicazioni con i Tesserati e gli Affiliati; - Per i 
rapporti con la stampa e gli strumenti di informazione in generale; - Per i rapporti con Enti, Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche e/o con altri Tesserati, 
Associazioni Sportive, Società Affiliate, etc. Il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della sua riservatezza e dei suoi diritti. In relazione alle finalità di cui sopra della ASD Crono Sport Torino; l’ASD Crono Sport Torino potrà trattare sia dati 
“comuni” sia dati che la legge definisce “particolari” in quanto idonei a rilevare ad esempio: a ) L’origine razziale o etnica nell’ambito delle procedure di 
tesseramento di uno straniero; b ) Lo stato di salute dei tesserati nell’ambito delle verifiche preventive e periodiche della idoneità sportiva o nell’ambito 
delle procedure federali di verifica e gestione di uno stato di malattia dichiarato dal tesserato come causa di astensione dall’attività sportiva o dalla 
partecipazione alle competizioni sportive di ogni tipo o nell’ambito delle procedure assicurative previste dai contratti o dalla legge; c ) Dati sanitari          
dei tesserati nell’ambito delle procedure ai fini del contrasto del doping; d ) Dati antropometrici per l’eventuale gestione/valutazione della performance       
di Tesserati potenzialmente di interesse di Nazionale; e ) Convinzioni religiose per l’eventuale organizzazione del vitto dei Tesserati nell’ambito                
di competizioni sportive di ogni genere o per l’astensione dei tesserati dalle competizioni di ogni genere; f ) L’adesione dei Tesserati a particolari 
Associazioni od Organizzazioni a carattere sindacale. La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione          
nazionale, comunitaria ed internazionale in materia di diritto dello Sport e/o dagli obblighi derivanti dal tesseramento e dal legittimo interesse della                        
ASD  Crono  Sport Torino;  alla  corretta  gestione  del  tesseramento  stesso  ed  al  perseguimento  dei  propri  fini  statutari.  
Periodo di conservazione dei dati. I Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di affiliazione, tesseramento e/o iscrizione ai 
campionati ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal tesseramento secondo quanto 
prescritto dalle leggi nel tempo vigenti e comunque, per il tempo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali della ASD Crono Sport Torino.       
Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto previsto dalla legge,               
( Nazionale, Comunitaria ed Internazionale ), e/o da norme Federali e/o Statutarie con riferimento al rapporto di tesseramento e, pertanto, l’eventuale 
rifiuto a fornire i suoi dati può dar luogo all’impossibilità per l’ASD Crono Sport Torino di procedere al tesseramento e comunque, di svolgere 
correttamente  tutti  gli  adempimenti  connessi  al  tesseramento  stesso.  
Categorie di destinatari. Esclusivamente per le finalità sopra specificate, l’ASD Crono Sport Torino, potrà comunicare i suoi dati personali alle seguenti 
categorie di soggetti: - Figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni; - Comitato Nazionale Olimpico - CONI; - EJU, UWW - 
EUROPE e EKF ( Federazioni Europee ); - IJF, UWW e WKF ( Federazione Internazionali ); - Comitato Olimpico Internazionale - CIO; - Altri Enti 
Nazionali o Internazionali deputati al controllo della posizione dei Tesserati; - Federazioni Sportive Italiane e estere; - Enti di Promozione Sportiva, 
Società ed Associazioni; - Enti, Società, o Soggetti che intrattengono con l’ASD Crono Sport Torino, rapporti di supporto al perseguimento delle finalità 
statutarie per attività di organizzazione, gestione, pubblicità o sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive; - Enti o società che svolgono 
attività quali imprese assicuratrici convenzionate con l’ASD Crono Sport Torino, o attività di carattere sanitario a favore della stessa ASD Crono Sport 
Torino, o connesse alle citate imprese assicuratrici; - Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati e/o tenuta della contabilità ed adempimenti 
conseguenti per conto della ASD Crono Sport Torino; - Società che svolgono attività di gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione 
elettronica. ( ivi inclusi i Siti Web della ASD Crono Sport Torino ), ed i connessi adempimenti conseguenti per conto di ASD Crono Sport Torino; - Autorità 
Giudiziarie e di Polizia o ad altre Amministrazioni Pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi; - Organismi Sanitari Privati e Pubblici, sia Italiani che 
Esteri, per finalità assicurative, lavorative, previdenziali, assistenziali, per il controllo in senso ampio della idoneità sportiva secondo quanto previsto   
dalle norme Federali e per gli adempimenti anti-doping ( ad esempio, comunicazioni alle Agenzie Anti-Doping ed agli organismi preposti, sia a livello 
Nazionale che Internazionale ); - Organismi della Giustizia Sportiva Federale; - Società, consulenti e professionisti che operino per conto o nell’interesse 
della ASD Crono Sport Torino; - Consolati dei Paesi dove si svolgono le manifestazioni sportive alle quali partecipino i tesserati; - Istituti del credito 
sportivo ed alle Casse di previdenza per l’Assicurazione degli Sportivi comunque denominate, ai fini di prestazioni assicurative, assistenziali e 
previdenziali agli iscritti della ASD Crono Sport Torino; - Aziende di Trasporti e Vettori, ( ad es. Compagnie Ferroviarie, aeree, etc ); - Agenzie di viaggio; 
- Tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra indicate. Tali destinatari, ove dovessero   
trattare dati per conto della nostra azienda, saranno designati come responsabili del trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.                  
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’Organizzazione Internazionale. Per esigenze strettamente legate al perseguimento delle finalità 
sopra specificate ( ad esempio, partecipazioni a competizioni sportive internazionali e procedure di ingresso  nei relativi Paesi Extra UE ospitanti ),    
alcuni Suoi dati personali potranno essere oggetto di trasferimento a Paesi e/o organizzazioni extra UE. Di volta in volta, il presupposto del lecito 
trasferimento dei dati personali potrà essere rappresentato da: - Esistenza di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE per taluni       
Paesi che garantiscono il medesimo livello di protezione dei dati trasferiti garantito nella Unione Europea ( con la conseguenza che si potrà procedere a 
trasferire i dati senza vincoli o consenso, come ad esempio nel caso di trasferimento dei dati verso l’Australia, l’Argentina, la Nuova Zelanda,       
l’Uruguay, Israele, Hong Kong, la Svizzera ); - Necessità di dare esecuzione agli obblighi relativi all’instaurato rapporto di tesseramento, oppure per dare 
esecuzione ad impegni assunti dalla Federazione nell’interesse ed a favore del Tesserato, anche di tipo contrattuale, o infine per perseguire i legittimi 
interessi  statutari  della  ASD  Crono  Sport  Torino,  il  tutto  ai  sensi  dell’Articolo  49  del  Regolamento.  
Diritti degli interessati. Lei ha il diritto, ( Vedi Articolo 15 - 22 del GDPR ), di chiedere a ASD Crono Sport Torino di accedere ai suoi dati personali e di 
rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi 
perseguiti dalla ASD Crono Sport Torino, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato   
sul suo consenso. Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.    
Soggetti del trattamento. Titolare del trattamento dei suoi dati personali è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Crono Sport Torino, con sede in   
Torino, Corso Rosselli 91 Bis Int 7 10129 Torino, Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento, relative a violazioni, modifiche o revoca del 
trattamento  dei  dati  personali,  possono  essere  inviate  alla  casella  di  Posta  Elettronica  Certificata:  cronosporttorinoasd@pec.cronosport.it  
Data  aggiornamento  Maggio  2018 
 



ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA  CRONO  SPORT  TORINO 
  

INFORMATIVA  Al  SENSI  DELL’ARTICOLO  10  E  13  DELLA  LEGGE  N° 675 / 96 
L’Informativa è visibile e scaricabile dal Sito Internet dell’Associazione www.cronosport.it alla pagina News / Documenti e Comunicazioni Sociali / Informativa Privacy, e parte integrante della Domanda Associativa. 

 

A seguito delta disciplina dettata dalla Legge N° 675/96, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al                                       
trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni circa l'utilizzo da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Crono Sport  Torino  
dei  dati  personali  acquisiti  in  relazione  ai  rapporti  intercorsi  con  le  persone  associate  o  a  quelli  che  potranno  essere  intrattenuti  in  futuro.                                                    
A ) Fonte dei dati personali. I dati personali delle persone associate in possesso dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Crono Sport Torino            
sono  forniti  all'atto  dell’iscrizione  direttamente  dagli  interessati.   
B ) Finalità del trattamento. I dati personali sono trattati dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Crono Sport Torino in relazione alle proprie      
esigenze organizzative e per quanto di competenza, di tutte le sue articolazioni periferiche e non, per i compiti istituzionali attribuiti dalla                   
legge  e  dai  regolamenti  inerenti  dell'Associazione  in  Italia,  e  in  particolare:   
a ) Per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e                 
dalla  normativa  comunitaria,  nonché  da  disposizioni  impartite  dal  CONI; 
b ) Per il tesseramento di Atleti, Insegnanti Tecnici, Ufficiali di Gara e Dirigenti, compresa l'acquisizione ed il controllo dei contratti e dei                  
rapporti  con  le  persone  tesserate  e  con  le  Società  Sportive; 
c ) Per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i tesserati e con le Società Sportive e conseguenti adempimenti             
da  parte  dell’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Crono  Sport  Torino.   
d ) Per finalità di promozione funzionali all'attività dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Crono Sport Torino, ad esempio, promozione di           
iniziative della Società, invio delle pubblicazioni e di notizie sportive in merito a manifestazioni o gare a cui la società ha partecipato; tale          
divulgazione  può  avvenire  anche  tramite  Internet.  
e ) Per l'organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la tecnica e la tattica degli Atleti nel settore dilettantistico e giovanile    nonché  
ricerche,  studi  e  relative  analisi  statistiche  per  la  promozione  di  discipline  sportive  e  per  la  ricerca  di  fondi  e  sponsorizzazioni; 
f ) Per  cattività  e  per  le  comunicazioni  della  Giustizia  Sportiva  e  sanzioni  disciplinari  comminate  dagli  organi  Sociali.                                                
Il conferimento dei dati è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti sopra menzionati ed è quindi, presupposto  indispensabile                  
per consentire lo svolgimento delle attività dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Crono Sport Torino ed il mancato rifiuto di fornire i dati comporterebbe 
l'impossibilità per l’Associazione di effettuare l'iscrizione. Peraltro, il trattamento operato in relazione alle finalità di cui sopra, ( eccettuata la prima      
finalità ), richiede il Suo consenso, in mancanza del quale l’Associazione Sportiva Dilettantistica Crono Sport Torino non potrà procedere          
all'iscrizione  e  al  relativo  tesseramento.                                                                                                                                                                                                    
C ) Modalità di trattamento ed ambito di circolazione dei dati. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali da parte della 
Associazione Sportiva Dilettantistica Crono Sport Torino avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 
alle finalità stesse e comunque, in modo da garantire la sicurezza e fa riservatezza dei dati stessi. La informiamo inoltre che i dati personali sono  
destinati  a  circolare  nel  territorio  italiano  e  all'estero.                                
D )  Categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  possono  essere  comunicati  ed  ambito  di  diffusione. 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Crono Sport Torino comunica i suoi dati personali, nonché quelli elaborati, ai soggetti di seguito indicati: 
1 ) All'autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l'adempimento di obblighi normativi, nel quale caso la Legge non                   
richiede  il  suo  consenso  alla  comunicazione; 
2 ) Al CONI, alle Organizzazioni Periferiche delle Federazioni Sportive Nazionali e/o agli Enti di Promozione Sportiva a cui l’Associazione Sportiva  
Dilettantistica  Crono  Sport  Torino  aderisce  e  alle  Società  ed  Associazioni  ad  esse/i  aderenti; 
3 )  Alle  imprese  assicurative,  con  le  quali  l’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Crono  Sport  Torino  stipula  contratti  relativi  ai  tesserati; 
4 )  A  consulenti  dell’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Crono  Sport  Torino  incaricati  dello  svolgimento  di  attività  legali  e/o  fiscali; 
5 ) Alle Federazioni Internazionali e ai Consolati dei Paesi dove si svolgono le manifestazioni sportive alle quali partecipano gli Atleti della                            
Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Crono  Sport  Torino;  
6 )  Agli  Enti  di  Promozione  Sportiva;  
7 ) Limitatamente ai dati personali l’Associazione Sportiva Dilettantistica Crono Sport Torino potrebbe comunicare gli stessi a società e imprese             
per fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato                         
o  di  comunicazione  commerciale  interattiva  ( comunicazioni  ed  facoltative ). 
Il diniego di consenso alle predette comunicazioni (eccettuata la prima ipotesi di comunicazione) avrebbe come conseguenza quella di            
permettere all’Associazione Sportiva Dilettantistica Crono Sport Torino solo il compimento delle operazioni che non prevedono dette comunicazioni.         
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Crono Sport Torino potrebbe diffondere i dati personali al pubblico, a titolo esemplificativo, sul sito Internet, sugli                           
organi d’informazione radiotelevisivi, organi di stampa, quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni per l'esercizio del diritto di cronaca comunque, nel 
rispetto dei casi previsti dalla Legge e per i compiti sopra menzionati. La informiamo che senza il consenso espresso alla diffusione di cui sopra, 
l’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Crono  Sport  Torino  potrà  effettuare  solo  quelle  attività  che  non  prevedono  tale  diffusione. 

E ) Dati sensibili oggetto del trattamento, categorie di soggetti ai qual i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione. Può accadere 
che in relazione a specifiche attività svolte per il perseguimento delle rispettive finalità, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Crono Sport Torino venga in 
possesso di dati che la legge definisce "sensibili", perché da essi possono desumersi informazioni sullo stato di salute ( ad esempio Certificati Medici 
degli Atleti). Per il loro trattamento da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Crono Sport Torino la legge richiede una specifica manifestazione 
scritta  di  consenso.  L’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Crono  Sport  Torino  comunica  i  dati  sensibili  ai  soggetti  di  seguito  indicati; 
1 ) All'autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l'adempimento di obblighi normativi, nel quale caso la legge non  richiede il  
Suo  consenso  alla  comunicazione; 
2 ) Al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali, agli Enti di Promozione Sportiva a cui l’Associazione Sportiva Dilettantistica Crono aderisce. 
3 ) Alle  imprese  assicurative,  con  le  quali  l’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Crono  Sport  Torino  stipula  contratti  relativi  ai  propri  Associati.                                               
La informiamo inoltre che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Crono Sport Torino potrebbe diffondere i suoi dati personali sensibili al pubblico, a titolo           
esemplificativo, sul sito Internet, sulle pubblicazioni sociali, sugli organi d'informazione radiotelevisivi, organi di stampa, quotidiani, periodici                   
ed altre pubblicazioni per l'esercizio del diritto di cronaca e comunque, nel rispetto dei casi previsti dalla Legge e per i compiti sopra               
menzionati. La informiamo che senza il Suo consenso scritto alle predette comunicazioni e diffusioni, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Crono Sport 
Torino   potrà  effettuare  solo  quelle  attività  che  non  prevedono  tali  comunicazioni                                                                                                                                                 
F ) Diritti di cui all'Articolo 13 della Legge N° 675 / 1996. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Crono Sport Torino La informa che, ai sensi dello 
Articolo  13  della  Legge,  Lei  ha  diritto,  in  qualità  di  "Interessato"  di: 
a )  conoscere  l'esistenza  di  trattamenti  di  dati  che  possono  riguardarLa,  mediante  accesso gratuito  al registro  tenuto  dall'Ufficio  del  Garante;        
b ) Conoscere il nome / denominazione / ragione sociale e il domicilio - residenza - sede del Titolare e del Responsabile del trattamento, le finalità             
e  le  modalità  dello  stesso; 
c ) Ottenere senza ritardo a cura del Titolare o del Responsabile la conferma dell'esistenza o meno dei dati, la comunicazione dei dati, della loro     
origine, delle finalità e modalità del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, l'attestazione che le menzionate operazioni siano portate a conoscenza di coloro ai  
quali  i  dati  sono  stati  comunicati  o  diffusi; 
d )  Opporsi,  in   tutto   o   in   parte,  per  motivi  legittimi,  al  trattamento  di  dati  che  La  riguardano; 
e ) Opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di                      
vendita  diretta  ovvero  per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di  comunicazione  commerciale  interattiva. 
G ) Titolare e Responsabile del trattamento operato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Crono Sport Torino. Titolare e Responsabile del 
trattamento dei dati operato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Crono Sport Torino è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Crono Sport Torino 
medesima, con sede in Torino Corso Rosselli 91 Bis Int 7 10129 Torino, nella persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Pro Tempore.            
I 

 


