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INFORMATIVA E CONSENSO
al trattamento dei dati personali neutri e sensibili ai sensi del
Decreto Legge . n. 196 del 30 giugno 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali“
L’A.S.D CANOA CLUB PESCANTINA, in qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati ti informa
sul loro utilizzo e sui tuoi diritti, affinché tu possa consapevolmente esprimere il tuo consenso. Il
nuovo Codice richiede che il trattamento dei dati dell’individuo sia improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e tuteli la riservatezza ed i diritti dei singoli interessati.
Ai sensi dell’Art. 13 del citato Decreto Legge ti rendiamo le seguenti informazioni:
1. trattamento dei dati personali “neutri”
a) i dati personali acquisiti direttamente verbalmente, per iscritto, tramite supporto magnetico sia in
passato che in futuro dal Titolare del trattamento vengono richiesti con la sola finalità di gestione
dei dati dell’associato ai fini interni dell’amministrazione dell’associazione sportiva e persegue gli
scopi istituzionali, come previsto dallo Statuto.
b) Il trattamento viene effettuato mediante documenti cartacei e/o con l’utilizzo di strumenti
automatizzati atti a memorizzare e gestire tali dati come indicato nell’art. 4 comma a) del citato
D.Lgs. 196/2003.
c) I dati raccolti dal Titolare vengono usati per effettuare il tesseramento alla F.I.C.K. – Roma a
seguito della riaffiliazione annuale della nostra associazione sportiva (vedi specifico modulo
predisposto dalla F.I.C.K. per tesseramento di atleti durante tutto l’arco dell’anno solare oppure di
soci ordinari una sola volta all’anno in concomitanza con la riaffiliazione, con richiesta di consenso
da parte di ogni interessato, nei termini del regolamento F.I.C.K. vigente).
d) l’associazione sportiva, per lo svolgimento delle attività istituzionali, a sua volta potrà
comunicarli ai seguenti soggetti: F.I.C.K. e a tutte le sue articolazioni periferiche e non, società ed
associazioni affiliate alla F.I.C.K. e comitati organizzatori di manifestazioni sportive agonistiche
previste dal calendario F.I.C.K., C.O.N.I. e organismi similari, compagnie assicurative, enti locali e
non, istituti bancari, organi di stampa, eventuali sponsor.
e) casi diversi di utilizzo:
ti informiamo che i dati da te forniti potrebbero essere utilizzati per fornirti informazioni su prodotti,
servizi o iniziative di associazioni, strutture, enti pubblici e/o privati diversi (in tal caso il
conferimento dei dati ed il tuo consenso sono facoltativi, e l’eventuale diniego non pregiudicherà il
mantenimento dei rapporti con la nostra associazione sportiva).

2. trattamento dei dati sensibili
Il trattamento dei dati sensibili ha la finalità di rispettare le normative imposte dalla F.I.C.K. che
prevedono quanto segue (estratto da “NORME SANITARIE PER IL TESSERAMENTO”):
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“..OMISSIS.. tutti gli atleti del territorio nazionale che si tesserano per lo sport della canoa debbono
sottoporsi ai seguenti accertamenti: fino a 10 anni di età = visita di primo livello; dai 11 ai 34 anni
di età = visita di secondo livello; dai 35 anni in poi = visita di terzo livello. OMISSIS… Agli atleti
riconosciuti idonei deve essere rilasciato un certificato che, oltre ad indicare le generalità ed i dati
anagrafici, recherà in calce: l’atleta di cui sopra sulla base della visita medica e dei relativi
accertamenti non presenta controindicazioni in atto alla pratica agonistica dello sport canoa.
Detto certificato è condizione indispensabile per il tesseramento e deve essere conservato presso
la Società di appartenenza, La periodicità di tale visita è annuale. .. OMISSIS .. Tutti gli atleti
all’atto del tesseramento per la F.I.C.K. debbono aver eseguito la vaccinazione antitetanicas..
OMISSIS… Le Società dovranno attenersi alle sopraccitate disposizioni e conservare agli atti della
sede sociale i documenti che comprovino la effettuazione della vaccinazione antitetanica…”
a) il trattamento viene effettuato solo mediante documenti cartacei e consiste nel ritiro e nella sua
archiviazione in condizioni di sicurezza del certificato medico di ogni singolo atleta, documento atto
a rilevare lo “stato di salute”.
b) il certificato medico attestante lo “stato di salute” di ogni interessato non viene diffuso dalla
nostra associazione sportiva, a meno che non venga esplicitamente fatta richiesta di sua
esibizione da parte della F.I.C.K. o organi periferici per fondati motivi (es. raduni internazionali
della squadra nazionale).
3. conferimento dei dati neutri
Ti informiamo che il conferimento dei dati neutri è facoltativo in quanto non previsto da leggi o
regolamenti, ma è chiaramente “obbligatorio” per instaurare il rapporto con la nostra associazione
sportiva.
4. Diritti dell’interessato
Al Titolare del trattamento potrai rivolgerti per far valere i tuoi diritti indicati nell’art. 7 del Decreto,
che riportiamo per intero a seguito:

ART. 7 del D. Lgs. 196/2003 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti“
1.L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.L’interessato ha diritto di 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’articolo 5, comma 2;
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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essre comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica 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 i
dati 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.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo
scopo di raccolta;
b) al trattamento di 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.
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