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INFORMATIVA in materia di privacy ai sensi del GDPR – regolamento UE 
n.679/2016

Con la presente la informiamo che l'ASD Kanku-Dai Club Karate-Do Desio, con sede in Desio, via Montenero 50, 
codice fiscale 91018850155, e-mail segreteria@kckdesio.it, in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi 
dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni 
appresso indicate:

1. Figure che intervengono nel trattamento:
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – Colui che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Incaricato del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento nominato con incarico formale.

2. Modalità di trattamento:
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso, con modalità 
di consultazione a video.

3. Finalità del trattamento:
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla verifica della validità delle certificazioni 
verdi Covid-19 di cui all’art.13 del DPCM 17/6/2021 (c.d. Green Pass).

4. Obbligatorietà del conferimento:
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà 
l’impossibilità di accedere ai locali della struttura sportiva.

5. Comunicazione dei dati:
I dati da Lei forniti non saranno comunicati a terzi.

6. Luogo e modalità di conservazione dei dati:
I dati personali non saranno conservati.

7. Modalità di controllo:

Verranno posti in essere controlli mediante:

• Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi.

• Minimizzazione dei dati trattati.

• Controlli di sicurezza fisici.

• Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia 
accesso ai dati personali.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto 

letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le 
finalità descritte nell’informativa che precede.

Data e luogo della dichiarazione: Firma per esteso

mailto:segreteria@kckdesio.it

