
RISPETTO DEL GDPR CON IL CLUB SCHERMA TORINO A.S.D. 

 

 
 

Il GDPR, sigla di General Data Protection Regulation, è il Regolamento Europeo 2016/679 in tema 

di privacy e dati personali, operativo dal  25 maggio 2018, che ha l’obiettivo di uniformare le leggi 

europee sul trattamento dei dati e il diritto dell’individuo di controllare sempre le informazioni che 

lo riguardano. 

  

Il Club Scherma Torino A.S.D., da sempre attento alla protezione dei dati, si è adeguata alla 

normativa in ottica di garantire la massima trasparenza sul trattamento delle informazioni. 

  

Ecco, per punti, tra conferme e novità, le modalità con cui il Club Scherma Torino A.S.D. tratterà i 

suoi dati personali, in base al nuovo regolamento: 

 

1. Informativa: 

l’informativa sulla privacy è ancora più chiara e completa. 

  

2. Consenso: 

 verrà richiesto il consenso al trattamento dei dati personali, così come avvenuto fino a oggi. 

  

3. Portabilità dei dati: 

i dati da Lei forniti saranno da noi trattati e comunicati, esclusivamente, per fini istituzionali come 

specificato nell’informativa 

 

4. Diritto all’oblio e conservazione limitata: 

potrà chiedere la cancellazione dei suoi dati personali in qualsiasi momento. 

  

5.Violazione dei dati personali: 

in caso di fuga di notizie o di violazione dei dati, il Club Scherma Torino A.S.D. si impegna a 

notificare il data breach alle autorità di vigilanza entro 72 ore.  

  

In qualunque momento potrà esercitare i suoi diritti, come il diritto di accesso ai dati e potrà 

aggiornare i consensi già rilasciati: l’informativa contiene le finalità e le modalità del trattamento 

dei dati, i diritti esercitabili, i tempi di conservazione dei dati  per una corretta applicazione della 

normativa. 

 

Il consenso che ha già espresso per le attività di comunicazione riferite all’attività del Club Scherma 

Torino A.S.D. rimane invariato. Se non le interessa ricevere informazioni relative alle nostre 

attività, La preghiamo di comunicarcelo scrivendo a questo indirizzo  info@clubschermatorino.it e 

provvederemo a i rimuovere i suoi dati dalla nostra mailing. 

 

La  invitiamo a visitare il sito www.clubschermatorino.it alla sezione Privacy e sicurezza per 

prendere visione della nuova informativa del Club Scherma Torino A.S.D. in materia di sicurezza e 

protezione dei dati. 
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