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Trattamento dei dati personali ai sensi dell’ 13 e 14 del GDPR –
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(revisione 2018-09-23)

Gentilissimo Socio/a, Amico/a, Aspirante socio/a

Ti informiamo che il regolamento europeo 2016/679 (per brevità indicato GDPR) prevede che vengano forniti tutti i dati al fine di tutelare 
al massimo i dati personali forniti.
Tutti i dati raccolti sono trattati secondo principi di correttezza e di scrupolosa sicurezza, di liceità.

1- Titolare:
il titolare dei dati è Spirito Lucente Myoshin APS con sede in Padova, via Lanari 44 nella persona del suo presidente pro-tempore Flavio 
Agnoletto, domiciliato per la carica presso la sede dell’associazione.

2- Finalità:
I dati personali forniti in sede di compilazione della modulistica di iscrizione alla nostra Associazione e di contestuale tesseramento 
all’AICS – Associazione Italiana Cultura Sport -, cui la nostra Associazione è affiliata, saranno trattati per finalità di gestione dell’ 
iscrizione alla nostra Associazione, in qualità di socio, nonché della relativa gestione contabile, amministrativa, fiscale e di tutto quanto 
attinente e conseguente all’instaurazione del rapporto associativo, anche in relazione alla eventuale copertura, di cariche sociali, il tutto 
secondo le norme di legge vigenti e secondo le norme statutarie e regolamentari adottate dalla nostra Associazione. 
I dati, oltre che per le finalità sopra indicate, saranno trattati anche per finalità di gestione del tesseramento all’AICS - Associazione 
Italiana Cultura Sport -, cui la nostra Associazione è affiliata, nonché della relativa gestione contabile, amministrativa, fiscale e di tutto 
quanto attinente e conseguente al tesseramento secondo le norme di legge vigenti e secondo le norme statutarie e regolamentari 
adottate dalla medesima AICS.  Inoltre, solo previo espresso, libero, specifico, informato e inequivocabile consenso, i dati da forniti 
potranno essere trattati per le seguenti ulteriori finalità: 
a) invio, tramite email, della newsletter periodica della nostra Associazione e dell’AICS 
b) invio tramite SMS di promemoria riguardanti le attività associative

3- Tipologia/categorie di dati trattati:
I dati trattati sono definiti Personali, e non riguardano i dati cui all’art.9 del DGPR. Sono pertanto esclusi i dati personali idonei a rilevare 
“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, non che trattare dati 
genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relative alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona”

4- Dati di navigazione sui siti dell’associazione:
www.myoshin.org / www.SpiritoLucente.org (e siti collegati e direttamente gestiti dall’associazione)
Tutti i parametri sono stati settati in maniera conforme alle regole dettate dal GDPR. i dati vengono utilizzati esclusivamente al fine di 
migliorare la qualità e la fruibilità del sito.

5- Sono escluse tutte le seguenti attività:
 la profilazione dei visitatori dei siti
 la profilazione in qualunque forma dei soci
 processi decisionali automatici
(Articolo 22 commi 1 e 4 del GDPR)

6- Base giuridica, Legittimo interesse, Obbligo al conferimento dei dati, modalità di gestione
La base giuridica del trattamento, oltre al consenso dell’interessato ove necessario, è costituita dagli obblighi di legge e segnatamente, 
con elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva, dall’art. 36 del Codice Civile, dalla normativa fiscale relativa agli enti non 
commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R., l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e, per gli Enti del Terzo Settore, il Decreto legislativo 117/2017
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse dell’associazione, per dare corretta esecuzione, sulla scorta delle
norme legislative, statutarie e regolamentari, al rapporto associativo nei confronti dei singoli soci informandoli in ordine alle iniziative 
dell’Associazione e dell’AICS, nonché per usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti alla medesima Associazione, dalla possibilità di 
partecipare alle attività organizzate. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione ed è quindi indispensabile per l’accoglimento 
della domanda di ammissione del socio e/o per il Suo tesseramento all’AICS . L'eventuale rifiuto di conferire i dati comporta 
l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione in qualità di socio e/o di tesseramento all’AICS.

I dati sono trattati, raccolti e conservati in maniera cartacea e informatizzata (elettronica)
 
7- Periodo di conservazione dei dati:
I dati sono conservati per tutto il periodo e la durata del rapporto associativo, ovvero per il periodo imposto dalla legge per gli 
adempimenti fiscali e burocratici.
Le email inviate da o all’associazione vengono conservate a tempo indeterminato come corrispondenza privata.
I dati in forma cartacea possono essere conservati oltre i periodi imposti dalla legge per ragioni storiografiche.

8- Comunicazioni dei dati
I dati comunicati ad AICS saranno trattati presso la sede nazionale e le sue articolazioni territoriali (Comitato Regionale e Comitato 
Provinciale competenti per territorio) per la gestione del tesseramento, per la stipula della relativa copertura assicurativa con la Allianz 
S.p.A. e per tutte le finalità proprie di tale Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento e dall’informativa sul 
trattamento dei dati personali, liberamente consultabili sul suo sito web raggiungibile alla pagina www.aics.it. 
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In particolare, la comunicazione dei Suoi dati all’AICS e alle suddette sue articolazioni territoriali avviene: 

mediante inserimento diretto, da parte di incaricati dalla nostra Associazione, debitamente istruiti e autorizzati dal Titolare del 
Trattamento e che operano sotto la direzione di quest’ultimo, nel gestionale AICS NETWORK accessibile tramite credenziali di 
autenticazione (username e password) nella sezione di tesseramento online, area intranet, raggiungibile all’indirizzo 
www.aicsnetwork.net/; 

 mediante consegna della domanda di tesseramento al comitato provinciale competente per territorio, che provvederà 
all'inserimento dei dati sul suddetto portale www.aics.it. 

 Per le finalità più sopra indicate, i dati da Lei forniti potranno altresì essere comunicati ai seguenti soggetti e/o categorie di 
soggetti: 

 Figure interne alla nostra Associazione, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni; 
 Società, consulenti e professionisti che operino per conto o nell’interesse della nostra Associazione; 
 Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati e/o tenuta della contabilità ed adempimenti conseguenti per conto della 

nostra Associazione; 
 Organismi sanitari privati e pubblici – sia italiani che esteri - per finalità assicurative, lavoristiche, previdenziali, assistenziali; 
 Autorità giudiziarie e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi. 

I dati potrebbero in parte essere trasmessi  anche a:
 MAILCHIMP / Tilyletter ( gestione mailing list )

I server MAILCHIMP/TinyLetter risiedono fuori dal territorio europeo ma hanno firmato accordo di riservatezza ed adeguatezza 
(GDPR - Privacy Shild)

 Google (servizio Gmail e Calendar)

Non è prevista la cessione ad altri soggetti, in nessuna forma, neanche in formato aggregato o anonimizzato.

9- Diritti:
Ogni persona che ne abbia diritto, può richiedere mediante mezzo tracciabile ai recapiti dell’associazione, senza giustificarne il motivo, 
ma accludendo copia di un documento di riconoscimento.
I recapiti a cui inviare la richiesta sono: presso l’associazione stessa in via Lanari, 44 Padova ( a mano o per raccomandata) o mezzo 
posta elettronica ass.myoshin@gmail.com
i diritti riconosciuti, in sintesi sono:
diritto di accesso – art.15 GDPR (quali sono i dati memorizzatidove sono, in che forma. può richiederne la copia)
diritto di rettifica – art.16 GDPR ( la modifica, l’integrazione)
diritto di cancellazione – art.17 GDPR
diritto alla limitazione del trattamento – art.18 GDPR
diritto alla portabilità dei dati – art.20 GDPR
diritto di opposizione – art.21 GDPR
Le operazioni senza onere per il richiedente saranno svolte quanto più celermente e saranno inviate al richiedente mediante stesso 
mezzo con cui sono state richieste.

10- NOTE
 La cancellazione dai server dell’Ente Confederante o dal registro soci corrisponde alla decadenza dallo status di socio.
 MailingList.

Compilando l’apposito modulo online verranno inviati i dati a mezzo EMAIL all’associazione, che provvederà a inserirli 
manualmente nel server. 
Il server invierà email di conferma iscrizione.
La cancellazione dal servizio MailingList può avvenire in qualunque momento senza intervento dell’associazione.

Consenso informato:

Il sottoscritto ________________________________ dichiara di aver ricevuto l’informativa GDPR      Firma_________________________

Relativamente alla ricezione delle newsletter il sottoscritto accetta l’invio di:

Informative provenienti dall’Associazione                                         [SI]      [NO]

informative provenienti da AICS e da altri enti confederali               [SI]      [NO]

Email___________________________________________________                   Data e  Firma_______________________________

Relativamente alla ricezione di SMS il sottoscritto accetta l’invio di:

 SMS  relativi all’attività associativa                                                  [SI]      [NO]

Sul numero  _____________________________________________                   Data e  Firma_______________________________
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