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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 

(General Data Protection Regulation) 

 
Con la presente La informiamo che l’ASD CIAO CIAO BAU BAU EMOZIONI A SEI ZAMPE, con sede in 
Muggia (TS) via  Colarich 48/A codice fiscale 90137830320, mail ciaociaobaubauasd@gmail.com, in qualità 
di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del 
GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate: 

1) Figure che intervengono nel trattamento.  
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;  
Titolare del trattamento – ASD CIAO BAU BAU EMOZIONI A SEI ZAMPE che raccoglie il dato e lo elabo-
ra, archivia o trasmette; 
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento;  
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ASD CIAO BAU BAU EMOZIONI A SEI 
ZAMPE. 

2) Categorie di dati personali e fonte dei dati 
Fra i Dati Personali che l’ASD CIAO BAU BAU EMOZIONI A SEI ZAMPE tratta rientrano:  
• dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale);  
• dati di contatto (e –mail, cellulare);  
• data e luogo di nascita e residenza; 
• stato di idoneità fisica dei soli tesserati per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica (tramite certifi-
cato medico sportivo). 
I Dati Personali in possesso dell’ASD CIAO BAU BAU EMOZIONI A SEI ZAMPE sono raccolti di norma 
presso la propria segreteria ovvero possono essere acquisiti direttamente presso il Tesserato/Associato, in 
esecuzione dei compiti e ruoli associativi. I dati personali oggetto di trattamento potranno essere raccolti 
nell'ambito delle procedure di tesseramento diretto dei soci, dirigenti, istruttori, giudici, tecnici, non dirigenti, 
etc, di rilascio delle abilitazioni e/o autorizzazioni per l'utilizzo di servizi associativi, anche on-line. 
Nell'adempimento delle proprie attività e funzioni, nonché in occasione di comunicazioni da parte del Tesse-
rato, l’ ASD CIAO BAU BAU EMOZIONI A SEI ZAMPE può venire in possesso di dati che la Legge definisce 
“categorie particolari di dati”, cioè quei dati dai quali può desumersi, fra l'altro, lo stato di idoneità fisica dei 
tesserati e il cui trattamento è subordinato a una specifica manifestazione di consenso da parte del Socio e/o 
Tesserato. 

3) Modalità di trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà 
avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate 
dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elabora-
zione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 

4) Finalità del trattamento 
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di iscrizione ai corsi 
organizzati dall’ASD CIAO BAU BAU EMOZIONI A SEI ZAMPE così come previsto dallo Statuto dell’Ente, 
alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federa-
zioni del CONI nonché all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. 
All’indirizzo mail o tramite altri mezzi idonei per informare, che indicherà in sede di richiesta di adesione, sa-
ranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni 
per le attività svolte con l’ASD CIAO BAU BAU EMOZIONI A SEI ZAMPE. 

5) Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di a-
derire all’ASD CIAO BAU BAU EMOZIONI A SEI ZAMPE, al tesseramento ed all’invio dei dati al Registro 
CONI. 

6)  Comunicazione dei dati 
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, alla ACSI – 
Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero con sede legale in Via Montecatini, 5 - 00186 Roma, (con-
titolare e corresponsabile unitamente con ACSI – Settore Sportivo Nazionale Cinofilia) riconosciuta dal CO-
NI, e tramite questa a CONI Servizi S.p.A. per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi 
agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di compe-
tenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. 

7) Luogo e modalità di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, 
in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a 
quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione. 
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8) Periodo di conservazione dei dati  
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli 
stessi saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti. 
Per quanto riguarda i dati relativi all’iscrizione all’Associazione trascritti sul Libro Soci, questi saranno con-
servati sino allo scioglimento dell’ASD. 

9) Diritti dell’interessato  
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo ri-
guardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e 
delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi 
del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a cono-
scenza. L’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando 
vi ha interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la con-
servazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 
L’interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
L’esercizio dei diritti dell’interessato potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante 
e-mail all’indirizzo: ciaociaobaubauasd@gmail.com.  
Titolare del trattamento dei dati personali è l’ ASD Ciao ciao bau bau emozioni a sei zampe, 
con sede legale a Muggia (TS), via Colarich n°58/A. 
Il Responsabile del Trattamento a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’Art. 
12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, è raggiungibile 
all’indirizzo e-mail: rdp.ciaociaobaubauasd@gmail.com. 
 
Dichiarazione consenso/autorizzazione pubblicazione foto/video/utilizzo dati 

(General Data Protection Regulation) 

Con la presente dichiaro di prestare 
1) il consenso alle riprese Video e/o Foto effettuate a scopo didattico durante lo svolgimento dei corsi e/o 
manifestazioni anche agonistiche e non, organizzate dall’Associazione o a cui l’Associazione ha inteso par-
tecipare alla pubblicazione delle stesse non a scopi commerciali 
2) l’autorizzazione al Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento Generale UE 
n.679/2016 sulla protezione dei dati). 
Con la sottoscrizione del presente modulo, si attesta la veridicità dei dati ivi indicati. Il consenso è prestato o 
autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale se il minore ha un’età inferiore dei 16 anni, ai sensi 
dell’art. 8 c. 1 del GDPR.  
Con la presente                                                    AUTORIZZA 
a titolo gratuito senza alcuna pretesa, diritto e azione per quanto sopra prestato,anche ai sensi degli artt. 10 
e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o 
video fornite per le finalità dell’Associazione e alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma sui siti web www.ciaociaobaubau.com, sul social network pagina Facebook dell’associazione, su Ista-
gram e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali, quotidiani, ecc), nonché autorizza la conservazione 
delle immagini statiche o dinamiche stesse negli archivi informatici dell’ Associazione e prende atto che la 
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale e per 
uso istituzionale dell’Associazione.  
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e 
dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare a ASD CIAO CIAO BAU BAU EMOZIONI A SEI 
ZAMPE Via Colarich 58/A – 34015 Muggia (TS) o tramite e-mail ciaociaobaubauasd@gmail.com. 


