
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

ai sensi Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 

 

PREMESSE 

Questa informativa (di seguito “Informativa”) viene resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della 

successiva normativa nazionale di adeguamento (di seguito, complessivamente “GDPR”) e descrive come 

l’Associazione identificata al successivo paragrafo raccoglie e tratta i Dati Personali (con il termine “Dati 

Personali” si intenderanno tutte le categorie di dati riportate al successivo punto 2, congiuntamente 

considerate) conferiti dagli associati. 

La presente Informativa vale per tutte le attività di raccolta e successivo trattamento dei Dati Personali - sia 

online che offline - tramite i vari canali, come i siti web di titolarità della società sotto identificata, in particolare 

il Sito Internet www. Forzaecoraggio.com, il gestionale https://forzaecoraggio.wansport.com/ ed i social 

network.  

 

1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

SGM Forza e Coraggio ASD, (di seguito Forza e Coraggio), in persona del presidente pro tempore, con sede 

legale in Milano (MI), Via Gallura 8 - P. IVA 11503230150 è il Titolare del Trattamento dei Dati Personali.  

Il Titolare del Trattamento potrà essere contattato, in ogni momento, per questioni attinenti al trattamento dei 

dati personali, ai seguenti riferimenti: 

A. VIA POSTA: Via Gallura, 8, Milano. 

B. E-MAIL: amministrazione@forzaecoraggio.it 

 

2. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché per 

finalità determinate, esplicite e legittime e in modo compatibile alle stesse. I suoi dati personali saranno trattati 

in modo che siano “adeguati”, “pertinenti” e “limitati” a quanto necessario al raggiungimento delle scopo per 

il quale sono stati raccolti; nonché “esatti” e, se necessario, “aggiornati” e “conservati” in una forma che 

consenta l’identificazione della persona a cui si riferiscono solo per il tempo indicato al paragrafo, 

garantendone nel contempo l’integrità e la riservatezza, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali 

dettata dal Regolamento UE GDPR n. 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Con riferimento al trattamento dei suoi dati le forniamo pertanto le seguenti informazioni. 

I dati personali che trattiamo sono: 

a) informazioni quali il tuo nome, indirizzo, telefono e/o numero telefonico, data di nascita, sesso ed e-

mail; 

b) le tue preferenze per determinate attività e discipline sportive, prodotti e servizi; 

c) informazioni riguardanti il tuo rapporto con il Centro Sportivo in ambito societario, contabile, 

amministrativo, istituzionale e commerciale. Tali dati possono includere alcune informazioni circa i 

tuoi familiari e che eventualmente hanno diritto ad accedere ai servizi del Centro Sportivo; 

d) informazioni finanziarie quali la tua carta di credito o debito, account PayPal, informazioni sul tuo 

conto corrente o altre informazioni bancarie, qualora tu decida di pagare i nostri servizi attraverso 

questi strumenti di pagamento e/o per procedere con un pagamento quando fai un acquisto. Inoltre, 

informazioni del tuo account quali le date di pagamento dovuto o ricevuto, gli abbonamenti che usi, 

le tessere e quote sottoscritte o altre informazioni relative al tuo account o incluse nell’app 

Wansport.com e nella tua area personale Profilo sul Servizio; 



e) informazioni riguardanti gli estremi dei documenti di riconoscimento forniti al Centro Sportivo e 

documenti necessari per l’abilitazione alla attività sportiva come, ad esempio, il certificato medico nel 

rispetto della normativa in vigore. 

f) credenziali come password, suggerimenti e informazioni di sicurezza simili, utilizzate per 

l'autenticazione e l'accesso a conti e servizi; 

g) dati derivanti dai cookies, web beacon e altre tecnologie simili. Sul punto vedi la Cookie Policy; 

h) i tuoi dati sulla posizione, se hai dato il tuo consenso. Questa potrà essere precisa nel caso in cui utilizzi 

dati GPS (Global Positioning System) o abiliti servizi o funzionalità sulla posizione, che ci permettono 

di identificare i telefoni cellulari e gli hotspot Wi-Fi nelle vicinanze. Potrà essere invece più o meno 

precisa qualora la posizione sia derivata da dati come ad es. l’ip, un codice postale o il nome di una 

città; 

i) la cronologia di navigazione sul Servizio o App. Se hai dato il tuo consenso tramite i cookies, 

Wansport.com raccoglie le categorie di siti web su cui potresti aver navigato sul tuo cellulare, 

dispositivo o PC (ad esempio Sport, Musica o Notizie). Non abbiamo tuttavia una cronologia della tua 

navigazione sul Web, poiché questa è limitata per un breve periodo di tempo necessario per consentire 

la connessione; 

j) i tuoi contenuti come post, foto, avatar personali, immagini, video caricati, relazioni di amicizia nel 

social network Wansport.com, messaggi, notifiche e comunicazioni da e verso il Centro Sportivo o gli 

altri utenti utilizzatori dei servizi Wansport.com. 

 

3. FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati di natura personale forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 

6 lett. b del Reg. UE 2016/679, ovvero per l’adesione e la partecipazione all’associazione e lo svolgimento delle 

attività proposte a favore degli associati, ed in particolare: 

A. Finalità associative 

 iscrizione nel libro soci; 

 partecipazione alla vita associativa; 

 trasmettere informazione sulle attività e sulle nuove ed ulteriori iniziative proposte 

dall’Associazione; 

 dare riscontro alle informazioni richieste mediante la compilazione del form di raccolta dati 

all’Associazione; 

B. Finalità amministrativo – contabili  

 adempiere agli obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile. Ai fini 

dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati 

per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura 

organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati; 

 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell’Autorità (come, ad esempio, in materia di antiriciclaggio); 

 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

 Rilevazione statistica o di dati comunque trattati in forma anonima; 

 

4. BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

Con riferimento alle finalità di trattamento indicate all’art. 3, si riportano a seguire le basi giuridiche 

presupposto di tali trattamenti.  



Con riferimento alle finalità indicate alle lettere A, del predetto articolo, la base giuridica per il trattamento di 

tali dati è l’esecuzione del contratto e gli obblighi legali ad esso connessi.  

Con riferimento, infine, alle finalità di cui alle lettere B, la base giuridica fondante tali trattamenti è il legittimo 

interesse del Titolare.  

Si ricorda che all’Interessato è sempre concessa la possibilità di opporsi ai predetti trattamenti, inviando 

apposita comunicazione ai dati di contatto indicati al paragrafo 1 della presente Informativa. 

5. MODALITA’ DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI  

Forza e Coraggio potrà raccogliere e trattare i predetti Dati Personali, a seconda delle rispettive attività di 

competenza, secondo le modalità di seguito riportate: 

- Registrazione al sito Wansport.com; 

- Iscrizione ai corsi e alle attività associative attraverso il sito Wansport.com; 

- Iscrizione ai corsi e alle attività associative attraverso la compilazione di un modulo direttamente in 

Segreteria. 

Nel caso in cui vengano forniti dati personali a Forza e Coraggio per conto di qualcun altro, colui che li ha 

forniti dovrà sempre assicurarsi, preventivamente, che l’Interessato abbia preso visione della presente 

Informativa Privacy e abbia dato il consenso ove necessario.  

Forza e Coraggio chiede ai suoi Interessati di aiutarla a mantenere aggiornati i Suoi Dati Personali, 

informandola di qualsiasi modifica. 

 

6. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 

2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (Responsabili esterni al trattamento) e/o in qualità 

di persone fisiche (Autorizzati al trattamento) che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile del 

trattamento, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse.  

Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti a titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo, alle seguenti categorie: 

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di comunicazione 

del Titolare del Trattamento; 

- enti di promozione sportiva al fine dei tesseramenti;  

- Sponsor o terze parti;  

- studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 

– autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su 

richiesta; 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, 

oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. 

È possibile, in ogni caso, per l’Interessato chiedere al Titolare del trattamento di conoscere l’elenco dei 

Responsabili del Trattamento.  

 

7. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE 

I dati di natura personale forniti dall’interessato, non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno 

dell’Unione Europea. 

 

 

 



6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali dell’interessato è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) 

GDPR del Reg. UE 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

I dati dell’Interessato saranno raccolti e trattati manualmente, con l’ausilio di strumenti automatici di 

acquisizione e archiviazione, compreso dispositivi portatili, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 

I Suoi dati saranno archiviati, in forma cartacea ed elettronica, presso la sede del Titolare del trattamento. 

Si precisa, inoltre, che i dati non saranno trattati per finalità di profilazione né saranno comunicati, divulgati, 

concessi in uso a soggetti terzi, ad eccezione di quelli indicati al punto 4) della presente informativa. 

 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 

massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. 

Forza e Coraggio conserva i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità 

per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata.  

I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la 

relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro. 

Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti finalità sopra elencate: 

a. Finalità associative (Esecuzione del contratto): per 10 anni dalla data del conferimento dei dati 

conformemente alla prescrizione contrattuale ordinaria. 

b. Finalità amministrativo – contabile: per 10 anni dalla data del conferimento alla prescrizione 

contrattuale ordinaria. 

 

8. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3 del presente documento informativo è 

necessario per dare seguito all’adesione all’associazione. Il mancato conferimento dei dati personali può 

comportare l’impossibilità di ottenere tale adesione. 

 

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 

Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del Trattamento, tramite all’indirizzo di posta elettronica 

amministrazione@forzaecoraggio.it.  

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento 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; 

 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 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o 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; 
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 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; 

 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 di 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, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza 

l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali 

mediante telefono e/o posta cartacea. 

 Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto 

all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se l’interessato ritiene che il trattamento dei 

dati che lo riguardano violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato 

Reg. UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con 

riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi 

momento il consenso prestato. 

Nel caso di richiesta di portabilità del dato da parte dell’interessato, il Titolare del trattamento fornirà in un 

formato di uso comune e leggibile i dati personali che lo riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del 

Reg. UE 2016/679. 

 


