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Comunicazione Nro 11/20
OGGETTO: Comunicazione GDPR

Gentili Presidenti e Rappresentanti delle ASD/SSD affiliate,
Il Consiglio Federale ha voluto adeguarsi alle normative vigenti in ambito di protezione dei dati personali
ovvero il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. 196/03.
A tal proposito nella procedura di Affiliazione e Tesseramento (Regolamento Aff. e Tess. 2020-21) sono stati
inseriti due documenti (FIFD Accordo Trattamento Dati e Registro Trattamenti Responsabile (pdf editabile)
che regolano il rapporto tra FIFD e le ASD affiliate.

Le ASD al momento dell’affiliazione dovranno compilare i due documenti nei campi obbligatori e se lo
ritengono necessario, nei facoltativi.
L'accordo è un documento da produrre una tantum da restituire firmato a mezzo e-mail, mentre il registro è
un documento di proprietà dell’associazione

Compilazione Registro:
⮚ va compilato una tantum, aggiornato ove necessario annualmente e conservato tra i documenti

dell'associazione relativi al trattamento dei dati personali;
⮚ la colonna 'misure di sicurezza' elenca/suggerisce le misure minime che ogni associazione dovrebbe

attuare per proteggere i dati personali che raccoglie. Per dettagli guardare il punto successivo.

Nota: per la stagione 2020-2021 la data di prima redazione, ultimo aggiornamento e data accordo saranno
corrispondenti, gli anni successivi cambierà eventualmente la data di ultimo aggiornamento o la data accordo
in caso di ridefinizione.

Forniamo di seguito alcune informazioni utili al fine di essere in regola con le normative vigenti e con
l’accordo trattamento dati.

Adempimenti a tutela dei dati personali a carico dell'associazione
Data la natura dell'attività le associazioni sportive sono tenute ad adeguarsi alle normative vigenti in ambito
di protezione dei dati personali (GDPR, D.lgs. 196/03 e tutti provvedimenti correlati). L'adeguamento a
quanto previsto da tali normative è responsabilità dell'associazione stessa.

Di seguito elenco indicativo dell'attività da svolgere:
⮚ Attenersi agli obblighi previsti al punto da 2.a a 2.f dell'Accordo sul trattamento dei dati fornito da FIFD;
⮚ Comunicare a tutti i tesserati, anche per e-mail, l'informativa sul trattamento fornita da FIFD;
⮚ Procedere alla redazione di una propria informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13

GDPR, che preveda anche il trattamento di dati particolari richiesto dalla gestione delle idoneità alla
pratica sportiva, nonché il trattamento di dati di minori;
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⮚ Attuare una procedura che dimostri che l'associazione ha fornito l'informativa a tutti i tesserati (anche
in modalità digitale tramite l'invio di una mail a tutti per esempio) e in caso di minore ai genitori
dell'interessato;

⮚ Predisporre un Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'Art.30 GDPR;

⮚ Verificare che i documenti cartacei dell'associazione che contengano dati personali, soprattutto le visite
mediche e/o  le idoneità alla pratica sportiva, siano conservati in luogo protetto e che l'acceso agli stessi
sia protetto/controllato;

⮚ Se esistono archivi online, caselle di posta elettronica societarie o computer/portatili utilizzati per
l'attività associativa, verificare che l'accesso sia protetto adeguatamente con password, siano definiti i
soggetti autorizzati all'accesso ed aggiornate periodicamente le credenziali (soprattutto in casi di cambio
di direttivo);

⮚ ove possibile predisporre un backup periodico dei dati dell'associazione in formato elettronico e
garantire la sicurezza del supporto utilizzato.

Al seguente link trovate la documentazione relativa al trattamento dei dati personali:

Privacy FIFD

Con la speranza di vedersi presto sul campo.

Bologna, 06.08.2020
Il Presidente

Salvatore Comis


