
 

 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 
In applicazione di quanto previsto dalla disciplina dettata dal D. Lgs. 196/03 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), di seguito 
forniamo le informazioni circa il trattamento dei Suoi dati personali acquisiti dalla CIK – 
Confederazione Italiana Kendo  - (di seguito denominata “CIK”) in relazione al Suo 
tesseramento. 
 
In base al suddetto Codice, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei Suoi diritti e libertà fondamentali, 
nonché della Sua dignità ed identità personale. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del suddetto D. Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
a) I dati che Lei ci fornisce sono funzionali allo svolgimento delle attività proprie della CIK 
come specificate nello Statuto consultabile sul sito www.kendo-cik.it. 
 
b) Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili (dati 
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni 
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere, 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale).  
 
c) Il trattamento dei dati personali, che potrà comprendere tutte le operazioni indicate 
nell’art. 4, comma 1, lettera a) del medesimo D.Lgs. 196/2003, potrà effettuarsi con 
strumenti manuali, informatici e telematici, sempre in modo da garantire la riservatezza e 
la sicurezza dei dati stessi. 
 
d) Si rende noto, che il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa, salva 
l’impossibilità per la CIK, nel caso di non conferimento, di dar corso al Suo regolare 
tesseramento. 
 
 
 



 

 

 
 

 
e) I dati potranno essere comunicati, oltre che al responsabile e agli eventuali incaricati del 
trattamento degli stessi, ad altre persone fisiche o giuridiche che intervengano nelle attività 
gestite dalla CIK e a soggetti pubblici e privati che svolgono attività ad esse  strettamente  
 
correlate. Non è prevista nessuna forma di diffusione e comunicazione al di fuori dei 
soggetti che necessariamente intervengono nell’attività della CIK, se non in forma di 
statistica anonima. 
 
f) Il Codice conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti di cui all’art. 7. In 
particolare l’interessato puó ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di 
propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile. Puó altresí chiedere di 
conoscere l’origine dei dati, le finalitá e modalità del trattamento nonché la logica applicata 
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, gli estremi identificativi 
del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. 
L’interessato ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge. Ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e anche senza 
motivo al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I diritti 
in oggetto possono essere esercitati, mediante richiesta rivolta alla segreteria del titolare 
del trattamento, CIK – Confederazione Italiana Kendo - in persona del Segretario Generale 
sig. Matteo Petri, da inoltrare con lettera raccomandata a.r. al seguente indirizzo: CIK – 
Confederazione Italiana Kendo – Segretario Generale CIK – c/o KI Point - via Albricci 7 - 
20122 Torino. 
 
g) Il titolare del trattamento in oggetto è la CIK – Confederazione Italiana Kendo - con sede 
legale in via Diaz 30/7, 25100 Brescia,  in persona del proprio Presidente sig. Gianfranco 
Moretti. 

 


