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A.S.D. Dailydance L'Aquila - Privacy Policy per i visitatori del sito e per chi si iscrive come socio (ai sensi D. 
Lgs.196/03 e successive modifiche, Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche, norme italiane che si 
atterranno al Regolamento UE e successive modifiche)

 

Privacy Policy relativa al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano. Si 
tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e del nuovo 
Regolamento UE 2016/679 e leggi italiane e successive modifiche. Codice in materia di protezione dei 
dati personali – a coloro che si collegano al sito web dell'Associazione di Danza Sportiva Dilettantistica 
Dailydance L'Aquila ed usufruiscono dei relativi servizi web a partire dall'indirizzo www.dailydance.it 
L’informativa è resa soltanto per il sito sopra menzionato e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall’utente tramite appositi link. Il dominio www.dailydance.it è registrato a nome di Olivieri 
Fabrizio quale collaboratore dell'A.S.D. Dailydance L'Aquila, il quale lo ha concesso all'associazione, in 
uso gratuito. Gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di 
inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico 
eventualmente presente sul sito stesso.  
  
Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento 
 
Navigazione Internet  
1) Dati di navigazione - I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di 
questo sito acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati relativi esclusivamente alla statistica del 
conteggio del numero degli accessi e dalla provenienza intesa come nazione. Nulla che sia adatto ad 
indentificare la persona, i suoi gusti e quindi a fini commerciali o di marketing. La piattaforma su 
Aruba è denominata Plesk ad uso esclusivo dell’amministratore del sito e delle pagine web nella 
persona di Olivieri Fabrizio (privato) a quale ci si può sempre rivolgere per chiarimenti (cell: 
348.0334596). Tali dati comunque sia, non vengono messi a disposizione a terze persone. Questi dati 
vengono utilizzati, quindi, al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e 
per controllarne il corretto funzionamento e verificare se l’ASD Dailydance viene seguita anche da 
terze persone che possono aspirare a diventare soci della stessa nella qualità di atleti. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici  
ai danni del sito.  
2) Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori - Gli utenti/visitatori/soci, collegandosi a questo 
sito, possono solo utilizzare link relativi alla posta elettronica al fine di richiedere informazioni L’A.S.D. 
Dailydance, li trattatiìerà esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del 
servizio. I dati personali forniti dagli utenti/visitatori verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la 
comunicazione sia necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi. Al 
momento il sito è comunque sprovvisto di interfacce utente. 
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Dati forniti per l'iscrizione all'associazione 
1. Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali del socio - Il titolare dei dati è l’ASD 
Dailydance ed il responsabile del loro trattamento è il Presidente in carica dell’associazione Olivieri 
Giulia, in qualità di legale rappresentante. Per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice in 
materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e delle norme del Regolamento UE 
2016/679 e successive modifiche o per avere nuove informazioni sulle regole di raccolta e utilizzo dei 
tuoi dati personali, può prendere contatto con  il responsabile direttamente presso la sede 
dell’Associazione (via Alfonso La Marmora, 7 – L’Aquila . Italy), oppure via mail: 
dailydance@dailydance.it  o andando sul nostro sito alla pagina www.dailydance.it/contatti/  ed 
utilizzare il numero del cellulare dei responsabili del trattamento, indicati. Possono inoltre essere 
designati, quali responsabili del trattamento dei dati, da apposita delibera del Direttivo, altri soggetti 
collaboratori dell’associazione (soci, insegnanti altri membri del Direttivo). Al momento sono delegati 
gli insegnanti in carica, Olivieri Fabrizio e De Filippo Maria, con delibera 02/2018 del 10/04/2018 del 
Direttivo. 
2. Raccolta e utilizzo dei dati personali L’Associazione Sportiva Dilettantistica - ASD Dailydance 
raccoglie i dati personali solo ed unicamente tramite il modulo di ADESIONE, documento che ciascun 
aspirante SOCIO deve obbligatoriamente compilare all’atto della richiesta di adesione all’associazione. 
Il modulo è cartaceo ed anche elettronico. La raccolta sull’elettronico avviene direttamente in sede, 
oppure precompilando il cartaceo che poi verrà riportato su supporto elettronico sul PC 
dell’associazione. In entrambe i casi, al socio verrà inviata la copia digitale, firmata sempre 
digitalmente nel caso di compilazione digitale in sede, in tempo reale. 
I dati personali saranno utilizzati da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD Dailydance nel 
pieno rispetto dei principi fondamentali, dettati dal D.Lgs. n°196/2003 ("Codice in materia di 
protezione dei dati personali") e successive modifiche, Regolamento UE 2016/679 e successive 
modifiche, norme italiane che si atterranno al Regolamento UE e successive modifiche. Il principale 
scopo di utilizzo sarà l’iscrizione del socio sul Libro Soci, previsto dalla norma (per la struttura del Libro 
Soci, vedere allegato 1). I soli dati utili e necessari (quindi non tutti quelli comunicati dal socio) saranno 
trasmessi alla Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) ed ASC Sport ai fini della necessaria 
affiliazione. Per l’utilizzo che ne faranno, rimandiamo agli enti suddetti ed alla loro Policy.  
In genere i dati vengono utilizzati solo al fine di fornire i diversi servizi necessari al conseguimento degli 
scopi statuari ed istituzionali, nonché utili alla vita stessa dell’associazione, quali la copertura 
assicurativa, comunicazioni al socio via e-mail/posta o applicazioni su supporti digitali. 
  
Altre utilizzazioni a chiarimento sono: 

 Per eventi sportivi, avvisi di convocazione dei Soci, e/o commerciali. In quest’ultimo caso 
limitatamente a ciò che la norma vigente permette ad una ASD, oppure eventi di terzi (stage, 
serate, ecc..).  

 Iscrizioni a gare sia di Federazione che di altre ASA oEnti (Associazioni sportive di danza, nelle 
cosiddette gare Open, l’ASC) o della IDO (Organizzazione Danza Internazionale), ed altre 
organizzazioni di danza sportiva. 

 Per eventi sia nazionali sia internazionali (campionati europei, mondiali, Salsa e Caribbean 
Congress). 
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Gli stessi saranno trasmessi al CONI che detiene il registro delle Associazioni Sportive Italiane, 
attraverso la Federazione. Il CONI dichiara di poterli utilizzare ai fini di marketing, per raccolta fondi a 
favore dello sport, prendendo contatto direttamente con i soci titolari dei dati. Tuttavia l’ASD 
Dailydance utilizza, sul totale dei dati raccolti, solo quelli strettamente necessari per i diversi scopi 
istituzionali previsti dallo Statuto, estrapolandoli dal database. Per gli eventi e le gare, limitatamente 
al nome e cognome, se non diversamente richiesto, per i tesseramenti solitamente l’anagrafe 
completa. Per quanto riguarda i dati sensibili, contenuti nei certificati medici, essi vengono resi noti a 
terzi esclusivamente nei casi di richiesta per i controlli di legge: ASA, ASC o Federazioni in ambito gare, 
tali controlli non richiedono trasferimenti del documento.  
 
3. Comunicazione e diffusione dei dati personali - L’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD 
Dailydance non condivide né concede ad alcuno le informazioni personali che permettono 
l'identificazione dei suoi Soci; i dati personali saranno resi noti unicamente, ai soggetti terzi, nei modi  
e per gli scopi indicati al comma. Dovendosi ravvisare la necessità improvvisa e/o necessaria di 
comunicare i dati a terze parti non indicate al comma 2), l’associazione potrà farlo solo previo 
consenso informato del socio.  
 
4. Integrità e riservatezza dei dati personali - Al fine di salvaguardare la tua privacy, tutte le 
procedure di gestione, trattamento e archiviazione dei dati ricevuti, sono state definite, studiate e 
adeguate secondo quanto previsto dal D.Lgs. n°196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali") e successive modifiche, Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche, norme italiane 
che si atterranno al Regolamento UE e successive modifiche. Copia della Policy (politiche di 
trattamento dei dati) è reperibile su www.dailydance/privacy . Il presente documento, contiene un 
estratto (allegato 1). 5. Protezione e conservazione dei dati I dati sono protetti su supporto digitale 
crittografato a 64 bit. I dati raccolti sul cartaceo, vengono anch’essi trasferiti su copia digitale. Le 
copie cartacee sono conservate presso la nostra sede, in un unico ambiente. L’Associazione Sportiva 
Dilettantistica ASD Dailydance ha predisposto tutte le misure di sicurezza necessarie per ridurre al 
minimo il rischio di violazione della privacy dei suoi soci da parte di terzi, ed è in ogni momento pronta 
ad adottare ogni altra misura di sicurezza si dimostri indispensabile: 
A) minimizzazione dei dati conservati - I dati cartacei sono conservati per il periodo coincidente alle  
attività del socio. Trascorso un anno dal mancato rinnovo della quota annuale, essi vengono  
distrutti (conservando copia digitale crittografata) lasciando un solo foglio con pseudonimo “socio  
n° e status che aveva (atleta, sostenitore, ecc ..) per fini statistici (Art. 89 Reg. UE2016/679).  
B) cancellazione dei dati conservati - Giacché vale il principio che il socio è comunque sempre 
considerato tale, anche quando esso non partecipi più alla vita sociale (non frequenta e non versa il 
rinnovo annuale), la sua presenza è sempre anagraficamente risultante sul Libro Soci, per la 
cancellazione immediata si richiede a questi, come prevede lo statuto, dichiarazione scritta di 
dimissioni rivolta al direttivo ed al legale rappresentante dell’associazione. Diversamente la 
conservazione dei dati è prolungata, ai fini statistici (Art. 89 Reg. UE2016/679), come indicato al punto 
A il primo anno successivo al mancato rinnovo. I soci dimissionari possono richiedere il diritto all’oblio, 
per cui verrà distrutta anche copia digitale, mentre l’associazione comunicherà tale richiesta anche 
agli enti e federazioni a cui i dati vennero trasmessi per i motivi indicati nei precedenti commi.  
5. Diffusione dei dati nei paesi UE ed extra UE - La nuova normativa europea, fonte di questo 
documento della privacy, è operativa in tutti i paesi dell’unione obbligatoriamente, pertanto verrà 
richiesto al socio ulteriore consenso esplicito alla diffusione di eventuali dati anagrafici, in particolare 
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per quei paesi non ricadenti nella UE in cui la normativa è diversa e meno rigida. In genere si tratta di 
iscrizioni a gare internazionali o congressi, cui viene richiesto solo nome e cognome dell’atleta socio.   
6. Diritti dell'interessato - Ciascun socio potrà esercitare i diritti previsti D.Lgs. n°196/2003 ("Codice in 
materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, Regolamento UE 2016/679 e 
successive modifiche, norme italiane che si atterranno al Regolamento UE e successive modifiche. La 
richiesta può essere fatta inviando scritta alla all’associazione (info@dailydance.it ) o direttamente a 
voce al responsabile dei dati o suo delegato. Per qualsiasi violazione al presente documento della 
privacy, il socio ha diritto di reclamo verso l’associazione e può richiedere l’intervento del Garante 
(http://www.garanteprivacy.it  ).  
L’interessato potrà quindi richiedere:  
1) l’accesso ai propri dati  
2) ulteriori notizie sul loro utilizzo  
3) chiarimenti sui destinatari eventuali  
4) il diritto di modifica e cancellazione dei dati, anche parziale (es: dimissioni del socio)  
5) diritto all’oblio (con conseguente richiesta di cancellazione a terzi, da parte dell’associazione, cui 
sono stati comunicati i dati dell’interessato, per le finalità previste al comma 2)  
6) diritto ad opporsi al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento, anche parzialmente.  
7) la portabilità dei propri dati, anche su supporti digitali idonei.  
 
7.I vostri dati sui social - Per quanto riguarda i vostri dati sui social relativi alle pagine dei gruppi 
dell’associazione o le pagine degli insegnanti (ovvero i nomi o pseudonimi che di solito si usano sui 
social) rimandiamo alla privacy dei social stessi, noi ne disponiamo nella misura in cui rimanete 
registrati nei nostri gruppi sociali e pagine e pertanto venite invitati ad eventi, ecc ... Potete uscire 
dagli stessi liberamente, senza alcuna formalità, cancellandovi. L’ASD Dailydance è a disposizione 
sempre per ogni chiarimento ed ulteriore informazione.  
 
8) Cookies - si rimanda alla nostra pagina cookie il cui link si trova su www.dailydance/privacy  

9.Facoltatività del conferimento dei dati - A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli 
utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati personali. Diversamente chi vuole associarsi, non può 
esentarsi dal conferimento dei dati pena l’impossibilità di ottenere lo status di socio e partecipare alle 
attività sociali.  
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