
LEGGE SULLA PRIVACY 

VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l. - Via Roma, trav. VI, 2/B - 25049 ISEO (BS) - C.F./P.IVA 04129050987 - venustriathlon@gmail.com 

Gentile Tesserato/a, 

ai sensi del nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – VENUS TRIATHLON ACADEMY 
S.S.D.a.r.l. con sede in Via dei Mille, 5 - 25049 Iseo (BS), C.F. e P.I. 04129050987, è tenuta a fornirLe alcune informazioni riguardo al 
trattamento dei Suoi dati personali. 

1. Fonte dei dati personali 

I dati personali in possesso di VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l. sono raccolti all’atto di adesione, direttamente presso i soci 
Interessati. 
 
2. Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati di VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l in relazione alle proprie esigenze organizzative e, in 
osservanza degli obblighi statutari e delle finalità istituzionali di VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l, per lo svolgimento e la 
gestione delle attività sportive, in particolare: 

a) per le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalle Carte Federali e dalla normativa comunitaria, nonché da 
disposizioni impartite dal CONI; 

b) per il tesseramento di atleti, insegnanti, tecnici, ufficiali di gara, dirigenti e soci tutti. Elite/Agonisti/Amatori/Mater. 

c) per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i soci, gli enti affiliati e i conseguenti adempimenti da 
parte di VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l; 

d) per le finalità di promozione funzionali all’attività di VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l, quali la promozione di iniziative, 
l’invio di eventuali pubblicazioni o notiziari sportivi; 

e) per l’organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la tecnica degli atleti nel settore dilettantistico e giovanile, 
nonché per ricerche, studi e relative analisi statistiche per la promozione delle suddette discipline e per la ricerca di fondi e di 
sponsorizzazioni; 

f) per le attività di comunicazione con la Giustizia Sportiva. 

Il conferimento dei dati è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti sopramenzionati ed è quindi presupposto 
indispensabile per consentire lo svolgimento delle attività di VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l. L’eventuale rifiuto di fornire i 
dati personali o di sottoscrivere il consenso richiesto per il trattamento degli stessi comporterebbe l’impossibilità per VENUS 
TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l di instaurare il rapporto associativo. 

 

3. Modalità di trattamento e ambito di circolazione dei dati 

Al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi, i dati personali saranno trattati mediante l’utilizzo di mezzi e 
procedure preventive idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. In particolare, il trattamento dei Suoi dati personali verrà 
effettuato con l’utilizzo di strumenti elettronici e manuali, nel rispetto delle misure minime previste dal Codice in materia di sicurezza dei 
dati. La informiamo, inoltre, che i dati personali sono destinati a circolare nel territorio italiano e all’estero. 

 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità indicate, ai seguenti soggetti: 

a) al CONI e alle Associazioni, Federazioni, Società, cui VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l è o potrà essere affiliata; 

b) alle imprese assicurative, con le quali VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l stipula contratti relativi ai soci; 

c) alle imprese incaricate dell’elaborazione elettronica dei dati; 

d) a consulenti di VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali; 

e) a Federazioni internazionali e ai Consolati dei Paesi dove si svolgono manifestazioni sportive alle quali partecipano gli atleti di 
VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l convocati; 

f) agli Enti di promozione sportiva. 

Inoltre, potranno venire a conoscenza dei dati in questione in qualità di responsabili o incaricati i nostri collaboratori e i nostri dipendenti, 
che saranno costantemente informati e aggiornati circa le modalità di trattamento dei Suoi dati e le misure di sicurezza adottate. Il 
diniego al consenso alle predette comunicazioni avrebbe come conseguenza quella di permettere a VENUS TRIATHLON ACADEMY 
S.S.D.a.r.l solo il compimento delle operazioni che non prevedono dette comunicazioni. VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l 
potrebbe diffondere i dati personali al pubblico, per mezzo di: sito internet, pubblicazioni, organi di informazione radiotelevisivi, organi di 
stampa, quotidiani, periodici e altre pubblicazioni per l’esercizio del diritto di cronaca attraverso informazioni, immagini e fotografie e, 
comunque, nel rispetto dei casi previsti dalla legge e per i compiti sopramenzionati. La informiamo che senza il consenso espresso alla 
diffusione di cui sopra, VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l potrà effettuare solo quelle attività che non prevedono tale 
diffusione. 
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5. Dati sensibili oggetto del trattamento, modalità di trattamento, categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati e ambito di diffusione 

VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l potrà trattare alcuni Suoi dati sensibili, in particolare quelli idonei a rivelare lo stato di 
salute, solo quando questi siano indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive (es. certificato 
medico degli atleti). Per il trattamento degli stessi da parte di VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l la legge richiede una specifica 
manifestazione scritta di consenso. I Suoi dati sensibili saranno trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati su supporti 
cartacei. I dati che, anche a seguito di verifiche e di controlli periodici, risulteranno eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non 
potranno essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. VENUS 
TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l potrà comunicare i dati sensibili ai soggetti di seguito elencati: 

a) al CONI e alla Federazione nazionale; 

b) alle imprese assicurative, con le quali VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l stipula contratti relativi agli associati. I dati sensibili 
non saranno oggetto di diffusione. La informiamo che senza il consenso espresso alle predette comunicazioni, VENUS TRIATHLON 
ACADEMY S.S.D.a.r.l potrà effettuare solo quelle attività che non prevedono tali comunicazioni. 

 

6. Tutela sanità delle attività sportive e lotta al Doping 

I dati e le informazioni richiesti all’atto di adesione per il rispetto della vigente normativa sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della 
lotta al Doping, sono necessari ai fini della partecipazione all’attività sportiva organizzata da VENUS TRIATHLON ACADEMY 
S.S.D.a.r.l. I dati saranno utilizzati per tutti i trattamenti – nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti – necessari all’attività sportiva 
conseguente all’adesione a VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l. A seguito dell’entrata in vigore del Codice WADA, i titolari del 
trattamento dei dati personali in materia di doping sono: 

- WADA (www.wada-ama.org): European Office Lusanne – Avenue du Tribunal Federal 34 – 1005 Lusanne (Swiyzerland); 

- CONI (www.coni.it): Commissione Antidoping, Commissione Scientifica Antidoping, Comitato per l’Esenzione a Fini Terapeutici, 
Comitato Etico, Ufficio di Procura Antidoping, Giudice Ultima Istanza in materia di doping – Stadio Olimpico Curva Sud – 00194 Roma 
(Tel. +39 06 36851 – Fax +39 06 36857877 – email: antidoping@coni.it). L’ufficio di supporto della CONI SERVIZI SPA alle predette 
strutture antidoping del CONI è: Coordinamento Attività Antidoping – Stadio Olimpico Curva Sud – 00194 Roma (Tel. +39 06 36857917 
- Fax +39 06 36857877 – email: antidoping@coni.it). L’ufficio della CONI SERVIZI SPA responsabile dell’emissione di comunicati e 
notizie relativi ad atti, informazioni, disposizioni, provvedimenti delle strutture antidoping del CONI è: Comunicazione e rapporti con i 
Media – Foro Italico 00194 Roma (Tel. +39 06 36851 – Fax +39 06 36857106 – email: comunicazione@coni.it) 

 

7. Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 

In relazione ai predetti trattamenti, in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art.7 del D.Lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente. 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

1. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

3. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
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ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Il testo completo del D.Lgs. 196/2003 è comunque consultabile presso la nostra 
sede. 

 

8. Titolare del trattamento operato da VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l  

Il titolare del trattamento è VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l. con sede in Via dei Mille, 5 - 25049 Iseo (BS), C.F. e P.I. 
04129050987, e-mail: venustriathlon@gmail.com, in persona del suo Presidente. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 con 
richiesta rivolta senza formalità a VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l, mediante lettera raccomandata, o posta elettronica, 
anche per il tramite di un incaricato, al quale sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo. Per quanto non espressamente previsto nella 
presente istanza valgono le disposizioni contenute nell'atto costitutivo, nello statuto, nei regolamenti e nelle delibere di VENUS 
TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l. 

In fede. 

 

Il richiedente: VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D.a.r.l. con sede in Via dei Mille, 5 - 25049 Iseo (BS), C.F. e P.I. 04129050987 

Iseo, lì............................................................... 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il/la sottoscritto/a..............................................................................................................con la firma apposta alla presente attesta il 
proprio libero consenso al trattamento dei propri dati personali e della propria immagine personale (anche utilizzata all'interno di 
manifesti, locandine, materiali di stampa, riprese audio/video, sito internet) ed alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati 
nell’informativa, per le finalità e nei limiti indicati nell’informativa medesima. 

 

 

Iseo, lì................................................. 

 

 

 

Firma leggibile del Tesserato/a 

........................................................... 

 

Si esprime, inoltre, il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti sensibili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, nei 
limiti in cui sia strumentale per le finalità del trattamento elencate nella presente informativa, dichiarando di aver ricevuto copia 
dell’informativa. 

 

 

 

Iseo, lì…………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma leggibile del Tesserato/a 

........................................................... 


