MOVE ACADEMY
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
AFFILIATA CSEN - ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI
C.F.: 97801950151
Sede legale: via Sebeto 4 – 20123 Milano
Sede operativa: viale Isonzo 25 – 20135 Milano

DOCUMENTO SULLA PRIVACY
Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 30.06.2003, n. 196 e
art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 per i richiedenti informazioni, prenotazioni e tesseramento
a MOVE ACADEMY – Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito MOVE ACADEMY):
Gentile Interessato,
in merito alla Sua richiesta di informazioni e/o prenotazioni e/o tesseramento a MOVE ACADEMY a
Milano, desideriamo informarLa che,
CATEGORIE DI DATI:
1. Le informazioni, oggetto del trattamento, sono dati personali e identificativi in formato digitale –
informatico e cartaceo, riferiti al richiedente (persona fisica) informazioni e prenotazioni relative alle
attività proposte e/o al tesseramento in qualità di socio ordinario a MOVE ACADEMY.
2. I dati raccolti tramite i form del sito internet www.moveacademy.it e di persona dal Direttivo e dai
collaboratori di MOVE ACADEMY non saranno pubblicati su siti social quali Facebook, Twitter,
Instagram, etc. Ricordiamo che MOVE ACADEMY diffida chiunque dall’utilizzo senza autorizzazione
di suddetto materiale.
FONTE DEI DATI PERSONALI:
I dati sono raccolti tramite la compilazione del form presenti sul sito www.moveacademy.it e di persona
dal Direttivo e dai collaboratori di MOVE ACADEMY per la richiesta di informazioni, prenotazioni e
tesseramento all’associazione direttamente presso l’interessato.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Il titolare del trattamento è MOVE ACADEMY Associazione Sportiva Dilettantistica, via Sebeto 4, 20123
Milano, C.F. 97801950151, contattabile all’indirizzo e-mail info@moveacademy.it.

FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA:
Il trattamento dei Suoi dati ha come base giuridica il Suo consenso ed è effettuato per le seguenti
finalità:
1. FornirLe e recapitarLe le informazioni richieste.
2. GarantirLe la prenotazione per le attività richieste e il perseguimento di finalità e scopi istituzionali
e/o complementari alla richiesta di partecipazione alle attività indette dal Titolare, in particolare per
l’organizzazione e la gestione delle attività medesime.
3. Effettuare il Suo tesseramento in qualità di socio ordinario, qualora richiesto, e fornirLe adeguata
assistenza in quanto associato come specificato nelle norme statutarie sociali visualizzabili tramite
apposito link allo “Statuto” nel sito www.moveacademy.it.
COMUNICAZIONE E DESTINATARI DEI DATI:
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a
partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento o
per obblighi di Legge o per adempiere a Sue specifiche richieste.
I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
In particolare, durante la compilazione a mano dei documenti relativi alla domanda di ammissione a
socio ordinario all’Associazione Sportiva Dilettantistica i dati saranno raccolti e archiviati solo dal
Direttivo o da personale autorizzato da MOVE ACADEMY.
Tale materiale non verrà pubblicato su siti social quali Facebook, Twitter, Instagram, etc.
MOVE ACADEMY diffida chiunque dall’utilizzo senza autorizzazione di detto materiale.
I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento
sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO:
I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento all’estero.
PERIODO DI CONSERVAZIONE:
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono stati raccolti o in base alle scadenze previste dalle norme di Legge. La verifica sulla
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la
portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti
dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare.
L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO:
Il consenso al trattamento dei Suoi dati è libero, ma necessario per le finalità per cui sono stati raccolti.
In caso di rifiuto, il Titolare non potrà dar seguito all’instaurando rapporto e alla sua puntuale
esecuzione.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della
normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo,
nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del GDPR.
PRESTAZIONE DEL CONSENSO
In relazione all’informativa fornita, in riferimento alle finalità del trattamento e alla gestione dei dati
raccolti ai fini di comunicazioni con scopi istituzionali, informativi, organizzativi e divulgativi attraverso
l’utilizzo di posta ordinaria, posta elettronica, mailing list dedicate e di una newsletter collegata al
Titolare, l’interessato potrà prestare il consenso direttamente sui form informatici presenti nel sito
www.moveacademy.it oppure sui documenti cartacei relativi ai rapporti associativi istituzionali e scopi
statutari con MOVE ACADEMY - Associazione Sportiva Dilettantistica.

