
A.s.d. MODERN TENNIS METHODOLOGY COACH ASSOCIATION  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS 196/2003 

Ai sensi dell’art.13 d.lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la A.s.d. Modern 
Tennis Methodology Coach Association informa i tesserati di quanto segue: 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

1.1Il trattamento è finalizzato al raggiungimento degli scopi istituzionali, ivi compresa la comunicazione di 
dati al C.O.N.I. e ad altri Enti pubblici e la diffusione, anche a mezzo di televisione e stampa o per via 
telematica, delle informazioni inerenti alle competizioni e ai risultati delle stesse. 

1.2 Inoltre, previo consenso dell’interessato, i dati personali verranno comunicati per finalità di marketing e 
promozionali a terzi (assicurazioni, aziende del settore sportivo e altre società) con le quali la A.s.d. Modern 
Tennis Methodology Coach Association abbia rapporti di natura contrattuale, sulla base di quanto stabilito 
dal D.lgs.n.196/2003. 

2. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali è realizzato mediante strumenti manuali, telematici e informatici ed è 
strutturato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento di dati personali è necessario per le finalità indicate al punto 1.1, risulta invece facoltativo 
per le finalità esplicate al punto 1.2. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DATI 

Il rifiuto del consenso al conferimento dei dati personali per le finalità descritte al punto 1.1 comporterebbe 
l’impossibilità per la A.s.d. Modern Tennis Methodology Coach Association di svolgere le proprie attività 
istituzionali, comprese quelle relative al tesseramento. 

L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1.2, non risulterà determinante per 
poter effettuare la richiesta di tesseramento. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali possono essere trasmessi a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il 
corretto raggiungimento delle finalità espresse al punto 1.1. 

Le aziende alle quali potranno essere trasmessi i dati per le finalità di cui al punto 1.2 opereranno in qualità 
di titolari autonomi del trattamento. 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali potranno essere comunicati in Italia e all’estero per le finalità di cui al punto 1.1. 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO DI CUI ALL’ART.7 DEL D.LGS N°196/2003 

L’Art.7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del 
trattamento, della logica applicata trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i 
dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione 



e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione della legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Incaricato titolare del trattamento dei dati è la A.s.d. Modern Tennis Methodology Coach Association con 
sede a Milano, in via delle Forze Armate 197, e-mail eleonora.calderaro@hotmail.it. 

 

Acquisite le informazioni fornite ai sensi del D.LGS N° 196/2003 l’interessato acconsente al trattamento e 
alla diffusione dei propri dati personali per finalità di cui al punto 1.1 della presente informativa 

� PRESTO il consenso                                                 � NEGO il consenso 

 

Acquisite le informazioni fornite ai sensi del D.LGS N° 196/2003 l’interessato acconsente al trattamento e 
alla diffusione dei propri dati personali per finalità di cui al punto 1.2 della presente informativa 

� PRESTO il consenso                                                 � NEGO il consenso 

 

DATA………………………………………………………………….FIRMA ……………………………….……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


