8255/TESS

ORIGINALE AGLI ATTI

29.07.2014

Alle SOCIETA’ GINNASTICHE AFFILIATE
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI E DELEGATI REGIONALI
Ai DELEGATI PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO
- LORO SEDI
e, per conoscenza :
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Al PROCURATORE FEDERALE
AI SOSTITUTI PROCURATORI FEDERALI
AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA
DI PRIMO GRADO
Ai COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA
DI SECONDO GRADO
Ai DIRETTORI TECNICI E DI GIURIA NAZIONALI
Al REFERENTE NAZIONALE PER GLI UFFICIALI DI GARA
Alla COMMISSIONE MEDICA FEDERALE
Ai COMITATI PROVINCIALI
Ai DELEGATI PROVINCIALI
- LORO INDIRIZZI E-MAIL
OGGETTO : Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n. 196 del 30/06/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali -.

-

A seguito della disciplina dettata dalla normativa in oggetto, si forniscono le
informazioni circa l'utilizzo che questa Federazione attua in merito ai dati personali
acquisiti in relazione ai rapporti intercorsi con le Società Sportive Dilettantistiche
affiliate e con le persone tesserate o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro.
A)

Fonte dei dati personali.
I dati personali delle persone fisiche (soggetti tesserati) in possesso della
Federazione sono/saranno raccolti all'atto del tesseramento, direttamente presso gli
interessati, ovvero presso terzi (per es. società ed associazioni sportive
dilettantistiche),
I dati delle persone giuridiche (Società sportive affiliate) in possesso della
Federazione sono/saranno raccolti all'atto dell'affiliazione/riaffiliazione direttamente
presso gli interessati.
B) Finalità del trattamento.
I dati personali sono trattati dalla Federazione, per lo svolgimento delle attività
statutarie - consistenti nel : disciplinare, regolamentare, promuovere e diffondere lo
sport della ginnastica - e per il perseguimento delle seguenti finalità:
1) finalità dette “necessarie” :


per la costituzione e l'esecuzione del rapporto negoziale con la Federazione e per l'adempimento dei connessi obblighi previsti da leggi, da
regolamenti dalle Carte Federali e dalla normativa comunitaria, nonché da
disposizioni impartite dal C.O.N.I.;
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per il tesseramento di Atleti, Tecnici, Giudici, Ufficiali di Gara e Dirigenti,
compresa l'acquisizione ed il controllo dei contratti e dei rapporti con le persone
tesserate e con le Associazioni sportive dilettantistiche;

per l'affiliazione delle stesse ed il loro controllo;

per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti
con i tesserati e con le Associazioni sportive dilettantistiche e conseguenti
adempimenti da parte della Federazione, ivi incluse le finalità proprie della
Giustizia Sportiva (adozione di provvedimenti disciplinari e loro comunicazione
all’interno degli organi federali, società affiliate, sito internet della F.G.I., etc.).
I dati e le informazioni richiesti all’atto del tesseramento per le finalità sopra elencate,
nonché per il rispetto della vigente normativa sulla tutela sanitaria delle attività sportive
e della lotta contro il doping, sono necessari ai fini della partecipazione all’attività
sportiva organizzata da questa Federazione. I dati forniti saranno utilizzati per tutti i
trattamenti – nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti - necessari alla definizione della
“partecipazione” all’attività sportiva conseguente al tesseramento federale.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma il mancato conferimento
determinerà l’impossibilità per la Federazione di procedere alle attività ed iscrizioni
richieste.
Per le finalità di seguito riportate il consenso degli interessati al relativo
trattamento dei dati personali non è obbligatorio, e la mancata prestazione del
consenso non avrà alcuna conseguenza in merito ai rapporti con la Federazione:
2) finalità dette “facoltative“ :

per finalità di promozione funzionali all'attività della Federazione, per
promozione di iniziative della Federazione, invio delle pubblicazioni federali e
dei notiziari sportivi;

per l'organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare
la tecnica e la tattica degli Atleti nel settore dilettantistico e giovanile nonché

ricerche, studi e relative analisi statistiche;

per la promozione delle suddette discipline,
 per la ricerca di fondi e sponsorizzazioni, marketing.
In questi casi (sub 2), il Codice richiede il consenso al trattamento; la mancata
prestazione del consenso da parte dell’interessato determinerà che la Federazione
potrà compiere solo quelle operazioni che non richiedono il consenso dell’interessato
(finalità sub 1).
C) Modalità di trattamento.
1) In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali da parte della
Federazione avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato oltre che con strumenti manuali (es. cartacei
ecc.) anche attraverso strumenti automatizzati, sia informatici che telematici (es.:
attraverso internet con procedura di collegamento al tesseramento “On-line” ed atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi). Si precisa che il trattamento dei dati
attraverso procedure informatiche e telematiche sarà sempre improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza nel rispetto delle misure
minime di sicurezza di cui all’allegato B del Codice attraverso ad es., per quanto
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concerne il tesseramento “On-line”, l’utilizzo di “password” che verranno rilasciate con
apposita procedura di autorizzazione da parte dei soggetti interessati;
2) In relazione alle finalità cc.dd. necessarie sopra indicate (in particolare, per
l’adempimento degli obblighi statutari, per l’informazione in merito alle attività sportive
organizzate dalla Federazione, per la divulgazione delle decisioni degli Organi di
Giustizia Sportiva etc.) la Federazione potrà diffondere alcuni dei dati personali
dell’interessato ivi inclusi foto, video, nomi e voci con modalità sia cartacee che
telematiche, per esempio, sul sito Internet della F.G.I., Social Media istituzionali e sulle
pubblicazioni federali, senza limiti di tempo, spazio e supporto, sempre secondo il
principio di proporzionalità e necessarietà e senza che l’interessato abbia nulla a
pretendere in termini di compenso o diritti;
In merito a quanto sopra, resta comunque il diritto all’interessato, di richiedere, in base
all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati.
Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate dall’art. 9 del codice
Privacy e dall’art. F) della presente informativa, inviando comunicazione scritta alla
F.G.I. anche a mezzo e-mail: info@federginnastica.it
3) i dati personali possono essere comunicati anche all’estero per le finalità cc.dd.
necessarie a seguito di consenso da parte degli interessati;
4) i dati personali possono essere comunicati a organi di informazione radiotelevisivi,
organi di stampa, quotidiani, periodici nei casi previsti normativamente e per le finalità
cc.dd. necessarie sopra menzionate;
D) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di
diffusione.
La Federazione comunica i dati personali ai soggetti di seguito indicati:
1.
autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per
l'adempimento di obblighi normativi, nel quale caso la Legge non richiede il consenso
dell’interessato alla comunicazione;
2.
al C.O.N.I., agli Organismi antidoping – Codice WADA - alle Organizzazioni
Periferiche della FGI e a Società ed Associazioni Sportive ad essa aderenti;
3.
alle compagnie assicurative, con le quali la Federazione stipula contratti relativi
ai tesserati;
4.
ai consulenti della Federazione incaricati dello svolgimento di attività legali e/o
fiscali;
5.
a Federazioni Internazionali e ai Consolati dei Paesi dove si svolgono le
manifestazioni sportive alle quali partecipano i tesserati della Federazione convocati;
6.
agli enti di promozione sportiva;
7.
a società e imprese per fini di informazioni commerciali o di invio materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva, laddove l’interessato abbia manifestato il
previo consenso come indicato nel paragrafo “finalità non necessarie”
Il diniego di consenso alle predette comunicazioni (eccettuata la prima ipotesi di
comunicazione, punto 1), ha come conseguenza quella di permettere alla Federazione
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solo il compimento delle operazioni che non prevedono dette comunicazioni.
E) Dati sensibili oggetto del trattamento.
Può accadere che in relazione a specifiche attività svolte per il perseguimento
delle finalità sopra descritte, la Federazione venga in possesso di dati che il Codice
definisce "sensibili", [(es: informazioni sullo stato di salute del tesserato (es. certificato
medico), sulle abitudini sessuali, sull’origine razziale o etnica, sulle convinzioni
politiche, filosofiche, religiose]. Per il loro trattamento da parte della Federazione il
Codice richiede una specifica manifestazione scritta di consenso e la conformità dei
trattamenti alle istruzioni previste nelle applicabili Autorizzazioni Generali al trattamento
dei dati sensibili rilasciate dall’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.
La Federazione comunica i dati sensibili (vedi testo in corsivo) ai soggetti di
seguito indicati :
1)
autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per
l'adempimento di obblighi normativi, nel quale caso il Codice non richiede il Suo
consenso alle comunicazioni;
2)
al C.O.N.I., agli Organi antidoping del CONI e Organismo WADA ;
3)
alle Compagnie assicurative, con le quali la Federazione stipula contratti
relativi ai tesserati.
Si informa che senza il consenso scritto alle predette comunicazioni la Federazione
potrà effettuare solo quelle attività che non prevedono tali comunicazioni.
Con riferimento all’obbligo di acquisire il consenso degli interessati, si ricorda in ogni
caso che per il trattamento dei dati personali – solo nelle ipotesi in cui gli stessi non
siano comunicati all’esterno degli ambiti federali o comunque connessi alla
F.G.I. e non siano oggetto di diffusione – tale consenso non è necessario se il
trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad
aderenti (es: tesserati, sportivi aderenti, etc.), per il perseguimento di scopi determinati
e legittimi individuati dallo statuto e dai regolamenti federali, purchè agli interessati
siano rese note le modalità di utilizzo dei loro dati, ciò che avviene mediante la
presente informativa ex art. 13 del Codice della privacy.
F) Diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003
- diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti La Federazione informa che, ai sensi dell'art. 7 del Codice, l’interessato ha diritto ad
ottenere l’indicazione :
a)
dell’origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
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L’interessato ha diritto di ottenere :
a)
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte :
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguarda-no, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b)
al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
G) Titolare del trattamento operato dalla Federazione.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Federazione Ginnastica d'Italia, con sede
in Roma – Cap 00196 - Viale Tiziano n. 70, numero di telefono 06 879750 e numero di
Fax 06 36858113 e-mail info@federginnastica.it.
H) Responsabile del trattamento operato dalla Federazione.
Il Responsabile del trattamento, nel rispetto delle normative vigenti, è il
Segretario Generale pro tempore della Federazione Ginnastica d’Italia, che ha
sede in Roma – Cap 00196 – V.le Tiziano n. 70, numero di telefono 06 879750 e
numero di Fax 06 36858113 e e-mail info@federginnastica.it.
I) I Responsabili del trattamento nominati dalla Federazione per lo svolgimento di
particolari attività di trattamento (es: acquisizione e conservazione dei dati e delle
dichiarazioni di consenso al trattamento - ove obbligatorio - dei dati delle A.S. affiliate
e dei tecnici, giudici ed ufficiali di gara di giurisdizione), a livello periferico sono i
Presidenti/Delegati dei Comitati o Delegazioni Regionali, pro tempore, con sede
corrispondente alla sede dell’Organo regionale.
L)
I Responsabili incaricati dalla Federazione Ginnastica d’Italia, a livello
societario, per lo svolgimento di particolari attività di trattamento (es: acquisizione e
conservazione dei dati e delle dichiarazioni di consenso al trattamento - ove
obbligatorio - e delle documentazioni acquisite e conservazione delle stesse nelle
modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di tutela sanitaria (es. certificati medici,
modello T, allegato alla presente ecc.) sono i Rappresentanti Legali, pro tempore,
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delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche affiliate a questa
Federazione.
Al fine di acquisire specifico consenso al trattamento dei dati da parte degli atleti
in materia di doping, si comunica che i titolari del trattamento dei dati personali in
materia di doping, con a fianco indicate le strutture responsabili sono :

WADA
www.wada-ama.org.

European Regional Office Lausanne
Maison du Sport International
Avenue de Rhodanie 54
1005 Lausanne Switzerland
Tel.+41213434340 Fax+41213434341

Frédéric Donzé, Director of the Office and Relations with International Federations
Olivier Niggli, Legal Counsel
Laetitia Zumbrunnen, Manager, International Federations Relations
Chaya Ndiaye, Manager, Adams
Pierre-Edouard Sottas, Manager, Athlete Biological Passport
Sibylle Villard, Office Coordinator
CONI
www.coni.it
Stadio Olimpico – Curva Sud
Foro Italico - 00135 Roma Italia
Tel+390636851 fax + 390632723769
e-mail antidoping@coni.it
antidoping.internazionale@coni.it
Supporto Procura Antidoping
Supporto Comitato Controlli Antidoping
Supporto Comitato Esenzione ai fini Terapeutici
Tribunale Nazionale Antidoping – 1a sezione – 2a sezione
Federazione Ginnastica d’Italia – tel. + 39 06 879750 – 06 87975012
Fax + 39 06 36858113
e-mail barbara.paratore@federginnastica.it; info@federginnastica.it
In merito a quanto sopra, si evidenzia che gli atleti all’atto del
tesseramento - nuovo o rinnovo – accettano automaticamente il Regolamento
antidoping C.O.N.I. attuativo del Codice WADA, il Programma Mondiale Antidoping
elaborato dalla WADA, nonché quelli elaborati dal C.O.N.I. e dalla Federazione
Ginnastica d’Italia.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
f.to Riccardo Agabio
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