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Informativa per Tesserati/Affiliati FGI 

 

La presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 (nel prosieguo, “GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

- per l’inserimento nei sistemi federali delle anagrafiche di sportivi, dirigenti, allenatori, arbitri, 

tecnici, etc, - a seconda dei casi - e per la gestione dei tesseramenti e delle affiliazioni; 

- per dare esecuzione al rapporto instaurato con il tesseramento - di qualsiasi tipo (es: gestione 

vincoli, trasferimenti, etc) - ivi incluse le attività correlate o accessorie o la fornitura di servizi 

connessi richiesti dal tesserato (es: didattica, corsi per tecnici, percorsi formativi per allenatori, 

etc) e, in generale, per dare adempimento a tutte le obbligazioni inerenti i rapporti associativi, 

di tesseramento, di appartenenza sportiva e/o di affiliazione federale a qualsiasi titolo come 

risultanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle Deliberazioni assunte dagli Organi della 

FGI (FEDERAZIONE GINNASTICA d’ITALIA); 

- per tutto quanto concerne l'organizzazione e la gestione delle competizioni e manifestazioni 

sportive e/o degli eventi sportivi regionali, nazionali e internazionali e per l’adempimento di ogni 

connesso obbligo od attività ad esse relativi; 

- per la valutazione della posizione soggettiva e delle idoneità fisiche e/o personali; 

- per la gestione dei sinistri e dei rapporti con le assicurazioni; 

- per i rapporti - sia in sede nazionale che internazionale - con le associazioni/federazioni di 

appartenenza o di riferimento es. CONI (Comitato Nazionale Olimpico) –, UEG (Federazione 

Europea di Ginnastica), FIG (Federazione Internazionale di Ginnastica), Comitato Olimpico 

Internazionale – CIO) e/o con altri enti nazionali o internazionali deputati al controllo della 

regolarità - anche sanitaria - della posizione dei tesserati; 

- per far valere e/o difendere diritti nelle sedi disciplinari, arbitrali, giudiziarie e per gestire le 

procedure disciplinari e sanzionatorie nell'ambito della Giustizia Sportiva Federale e/o presso 

gli organismi – anche internazionali – di Giustizia Sportiva, di qualsiasi ordine e grado; 

- per la gestione di incassi/pagamenti; 

- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali; 

- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme federali, statutarie, regolamentari, sia a 

carattere nazionale che internazionale; 

- per la gestione del sito web di FGI: www.federginnastica.it; 

- per le pubblicazioni di FGI e per la gestione dei rapporti informativi e delle comunicazioni con 

i tesserati e gli affiliati; 

- per i rapporti con la stampa e gli strumenti di informazione in generale; 
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- per i rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e/o con altri tesserati, associazioni 

sportive, società affiliate, etc. 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.  
In relazione alle finalità di cui sopra FGI potrà trattare sia dati “comuni” sia dati che la legge 
definisce “particolari” in quanto idonei a rilevare ad esempio:  
a) l’origine razziale o etnica nell’ambito delle procedure di tesseramento di uno straniero 
b) lo stato di salute dei tesserati nell’ambito delle verifiche preventive e periodiche della idoneità 
sportiva o nell'ambito delle procedure federali di verifica e gestione di uno stato di malattia 
dichiarato dal tesserato come causa di astensione dall'attività sportiva o dalla partecipazione alle 
competizioni sportive di ogni tipo o nell'ambito delle procedure assicurative previste dai contratti o 
dalla legge; 
c) dati sanitari dei tesserati nell’ambito delle procedure ai fini del contrasto del doping  
d) dati antropometrici per l’eventuale gestione / valutazione della performance di tesserati 
potenzialmente di interesse di nazionale 
e) convinzioni religiose per l’eventuale organizzazione del vitto dei tesserati nell’ambito di 
competizioni sportive di ogni genere o per l’astensione dei tesserati dalle competizioni di ogni 
genere 
f) l'adesione dei tesserati a particolari associazioni od organizzazioni a carattere sindacale. 
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale, 
comunitaria ed internazionale in materia di diritto dello sport e/o dagli obblighi derivanti dal 
tesseramento e dal legittimo interesse di FGI alla corretta gestione del tesseramento stesso ed al 
perseguimento dei propri fini statutari. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di affiliazione, tesseramento 

e/o iscrizione ai campionati ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli eventuali 

adempimenti connessi o derivanti dal tesseramento secondo quanto prescritto dalle leggi tempo 

per tempo vigenti e, comunque, per il tempo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali 

di FGI 

 

Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto previsto dalla legge (nazionale, comunitaria 

ed internazionale) e/o da norme federali e/o statutarie con riferimento al rapporto di tesseramento 

e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati può dar luogo all'impossibilità per FGI di procedere 

al tesseramento e, comunque, di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al 

tesseramento stesso. 
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Categorie di destinatari  

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, FGI potrà comunicare i Suoi dati personali alle 

seguenti categorie di soggetti: 

- figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni; 

- Comitato Nazionale Olimpico – CONI; 

- UEG (Federazione Europea di Ginnastica); 

-  FIG (Federazione Internazionale di Ginnastica); 

- Comitato Olimpico Internazionale – CIO; 

- Altri enti nazionali o internazionali deputati al controllo della posizione dei tesserati; 

- Federazioni Sportive italiane e estere,  

- Enti di promozione sportiva, società ed associazioni affiliate a FGI; 

- Enti, società, o soggetti che intrattengono con FGI rapporti di supporto al perseguimento 

delle finalità statutarie per attività di organizzazione, gestione, pubblicità o sponsorizzazione 

di eventi, tornei e manifestazioni sportive; 

- Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con FGI o 

attività di carattere sanitario a favore della stessa FGI o connesse alle citate imprese 

assicuratrici; 

- Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati e/o tenuta della contabilità ed 

adempimenti conseguenti per conto di FGI; 

- Società che svolgono attività di gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione 

elettronica (ivi incluso il sito web federale www.federginnastica.it) ed i connessi 

adempimenti conseguenti per conto di FGI; 

- Autorità giudiziarie e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di 

obblighi normativi; 

- Organismi sanitari privati e pubblici – sia italiani che esteri - per finalità assicurative, 

lavoristiche, previdenziali, assistenziali, per il controllo in senso ampio della idoneità sportiva 

secondo quanto previsto dalle norme federali e per gli adempimenti anti-doping (es: 

comunicazioni alle Agenzie Anti-Doping ed agli organismi preposti, sia a livello nazionale 

che internazionale); 

- Organismi della Giustizia Sportiva Federale; 

- Società, consulenti e professionisti che operino per conto o nell’interesse di FGI; 

- Consolati dei Paesi dove si svolgono le manifestazioni sportive alle quali partecipino i 

tesserati; 

- Istituti del credito sportivo ed alle Casse di previdenza per l’Assicurazione degli Sportivi 

comunque denominate, ai fini di prestazioni assicurative, assistenziali e previdenziali agli 

iscritti a FGI; 

- Aziende di Trasporti e Vettori (ad es. Compagnie Ferroviarie, aeree, etc); 

- Agenzie di viaggio; 
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- tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le 

finalità sopra indicate. 

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra azienda, saranno designati come 

responsabili del trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico. 

 

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale 

Per esigenze strettamente legate al perseguimento delle finalità sopra specificate (ad esempio, 

partecipazioni a competizioni sportive internazionali e procedure di ingresso nei relativi Paesi Extra 

UE ospitanti), alcuni Suoi dati personali potranno essere oggetto di trasferimento a Paesi e/o 

organizzazioni extra UE. 

Di volta in volta, il presupposto del lecito trasferimento dei dati personali potrà essere rappresentato 

da: 

- esistenza di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE per taluni Paesi che 

garantiscono il medesimo livello di protezione dei dati trasferiti garantito nella Unione 

Europea (con la conseguenza che si potrà procedere a trasferire i dati senza vincoli o 

consenso, come ad esempio nel caso di trasferimento dei dati verso l’Australia, l’Argentina, 

la Nuova Zelanda, l’Uruguay, Israele, Hong Kong, la Svizzera); 

- necessità di dare esecuzione agli obblighi relativi all’instaurato rapporto di tesseramento, 

oppure per dare esecuzione ad impegni assunti dalla Federazione nell’interesse ed a favore 

del tesserato, anche di tipo contrattuale, o – infine- per perseguire i legittimi interessi 

statutari di FGI, il tutto ai sensi dell’art. 49 del Regolamento. 

 

Diritti degli interessati  

Lei ha il diritto (vd. artt. 15 - 22 del GDPR) di chiedere a FGI di accedere ai Suoi dati personali e di 

rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di 

opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla FGI, nonché di ottenere la 

portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo 

consenso.  

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante 

per la protezione dei dati personali. 

 

Casella e mail certificata dedicata a possibili segnalazioni di “data breach” (violazioni di 

dati personali):  databreachfederginnastica@pec.it 

 

Casella e mail certificata del Responsabile della Protezione dei dati della FGI: 

DPOfederginnastica@pec.it 

 

 

mailto:databreachfederginnastica@pec.it
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Soggetti del trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è FGI, nella figura Presidente Federale pro tempore.  

Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento possono essere inviate alla casella e mail: 

info@federginnastica.it  

 

 

Data 25.05.2018                                                   

 

DATA AGGIORNAMENTO: Giugno 2018 
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Prot.n. 9701/tess/dc    ORIGINALE AGLI ATTI                         Roma, 11/07/2005 
 
Ai CC./DD. Regionali                                               -  LORO SEDI 
Alle A.S. Dilettantistiche affiliate                     - LORO INDIRIZZI  

 
Oggetto :   -  Diffusione dell’informativa prot.n.  9516/tess del 5/7/2005 
                      ai  sensi   dell’art.  13 D.lgs. n. 196    del           30/06/2003, 
                      Codice  in materia di protezione dei dati personali ; 
                  -  Adempimenti ad essa connessi. 
 
 
 
 
 
                            Si informa che a far data dal 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il 
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,  recante il Testo Unico sulla protezione dei dati personali 
– Codice privacy – che ha abrogato la precedente Legge 675/1996; e che la scrivente 
Federazione Ginnastica d’Italia ha da tempo attivato le procedure per garantire la 
conformità al rinnovato quadro normativo di tutti i trattamenti di dati personali implicati 
dallo svolgimento delle attività federali e sportive. 
 
                           Si porta a conoscenza dei destinatari che il C.D.F. nella riunione del 
25.06.2005 ha deliberato la nomina – a livello periferico regionale e a livello societario  
di responsabili del trattamento. 
 
                            A titolo esplicativo si precisa quanto segue : 
- per “dato personale” si intende “qualunque informazione relativa a persona fisica, 
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un 
numero di identificazione personale”; 
-   per “trattamento “ si intende “qualunque operazione o complesso di operazioni, 
effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la 
modificazione. La selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il 
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche 
se non registrati in una banca di dati”; 
- per “Responsabile del trattamento” si intende  “la persona fisica, la persona 
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 
preposti dal titolare al trattamento dei dati personali”; 
- per “Incaricati del trattamento” si intendono le persone fisiche autorizzate a 
compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile. 
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                             In merito a quanto premesso si comunica che : 
 
1) I Responsabili del trattamento dei dati personali, nominati dal Titolare (cioè la 

Federazione Ginnastica d’Italia), a livello periferico sono i Presidenti/Delegati 
dei Comitati/Delegazioni regionali, pro tempore, con sede corrispondente alla 
sede dell’Organo regionale. I Presidenti dei Comitati/Delegazioni regionali 
dovranno nominare uno o più incaricati alle funzioni sopra indicate con lettera 
ufficiale di incarico controfirmata dall’interessato (vedi mod. I), conservando agli 
atti tutta la rispettiva documentazione; 

 
2) I Responsabili del trattamento dei dati personali della A.S. e dei tesserati a 

livello Societario, nominati dal Titolare, sono i Rappresentanti legali delle A.S. 
Dilettantistiche affiliate alla F.G.I. 

      Tali Responsabili dovranno tra l’altro procedere alla acquisizione del consenso degli 
      Interessati   (ove obbligatorio- vedi modello di tesseramento T allegato)  e 
      conservare la connessa    documentazione, ivi incluse le dichiarazioni di idoneità  
      all’attività agonistica (certificazioni mediche acquisite) nelle modalità stabilite dalle 
      leggi vigenti in  materia di tutela di riservatezza e di misure minime di sicurezza nel 
      trattamento dei dati personali. 
 
                          Per garantire la piena conformità delle attività di trattamento al vigente 
Codice della Privacy, si precisano di seguito gli adempimenti che i Responsabili del 
trattamento dovranno porre in essere : 
 
1)   I Presidenti dei Comitati/Delegazioni regionali dovranno : 

- dare ampia diffusione all’informativa sul trattamento dei dati personali di cui 
all’art. 13 del Codice della Privacy, segnalando nelle forme più opportune ed 
efficaci ai tesserati (quali Tecnici, Giudici, Ufficiali di Gara ed alle A.S. di propria 
giurisdizione) che la stessa è pubblicata sul sito federale www.federginnastica.it e 
deve essere loro fornita, prima della raccolta dei rispettivi dati personali; 
- acquisire i nuovi moduli di tesseramento riservati ai Tecnici, Giudici e 
Ufficiali di Gara modelli  B) e C) e raccogliere le manifestazioni di consenso (o 
documentare il diniego di prestazione del consenso) al trattamento dei dati 
personali delle A.S. Dilettantistiche “mod. S”; 
-  registrare le posizioni sul programma On-line di tesseramento; 
-  custodire agli atti i moduli cartacei firmati dagli interessati. 
 

2)  I Rappresentanti Legali delle A.S. Dilettantistiche affiliate alla F.G.I. dovranno: 
      - raccogliere le manifestazioni di consenso (o documentare il diniego di 
        prestazione del consenso) al trattamento dei dati personali da parte dei tesserati 
        (Atleti e Dirigenti) e conservare agli atti le dichiarazioni degli stessi ( mod. T); 
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      - se si utilizza il tesseramento cartaceo si dovranno registrare le posizioni  
        segnalate  dagli interessati sui moduli cartacei di tesseramento; 
      - se si utilizza il sistema “On-line” si dovranno registrare le posizioni dei tesserati  
        sul programma. Le A.S. dovranno inoltrare obbligatoriamente  al Comitato di 
        giurisdizione il modulo cartaceo riassuntivo del tesseramento richiesto, sottoscritto 
        dal Legale Rappresentante della A.S.. 
 
                 Si allegano alla presente i seguenti moduli : 
 
- Atto di nomina :         da restituire alla FGI a mezzo posta o fax, controfirmato dai 
                                        Presidenti   /    Delegati        Regionali      e    dai      Legali 
                                        Rappresentanti delle A.S.  Dilettantistiche ; 
 
- modulo I :                   da utilizzare per atto di nomina dell’ “incaricato”  da   parte 
                                       del Presidente/Delegato  Regionale o del Rappresentante  legale 
                                       della    A.S. affiliata,     il    modulo   deve  essere controfirmato 
                                       dall’interessato e conservato agli atti dal  Comitato/Delegazione 
                                        Regionale o dalla A.S. interessata; 
 
- modulo P :                   deve essere trasmesso , via fax ,alla FGI dalle A.S. che fanno 
                                        richiesta di Password    per attivarsi  con il     tesseramento 
                                       On-Line.; 
 
- modulo S :                  deve essere compilato dal Legale rappresentante delle A.S. 
                                       affiliate e      trasmesso    insieme    ai        documenti       di  
                                       riaffiliazione  per l’anno 2006 al  C.R di  competenza. 
 
- moduli T, B e C          riguardano le nuove dichiarazioni di consenso/non consenso 
                                       dei     tesserati     e     saranno    incluse    nei   nuovi  moduli di 
                                       tesseramento 2006      che  verranno  pubblicati sul regolamento 
                                       2006,      sul     sito      federale  e     sulla  scheda anagrafica del 
                                        tesserato nel   programma di  tesseramento “On-Line”.                                           
   
                            Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono 
cordiali saluti. 
 
 
                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
Allegati vari                                                     f.to       Michele Maffei 
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Prot.n.9516 /TESS   ORIGINALE AGLI ATTI            Roma, 5/07/2005             
        
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 
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    DIRETTORE NAZIONALE UFFICIALE DI GARA 
All’  ISPETTORE SANITARIO NAZIONALE 
Ai    COMITATI PROVINCIALI 
Ai    DELEGATI PROVINCIALI                                       - LORO INDIRIZZI      
  
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 forni-
scono 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, diretta-
mente presso gli interessati, ovvero presso terzi (per es. società ed associa-
zioni sportive dilettantistiche), 
            I dati delle persone giuridiche (Società sportive affiliate) in posses-
so della Federazione sono/saranno raccolti all'atto dell'affiliazio-
ne/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, pro-
muovere e diffondere lo sport della ginnastica - e per il perseguimento delle  
seguenti finalità : 
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1)  finalità dette “necessarie” : 
  

 per la costituzione e l'esecuzione del rapporto negoziale con la Federa-
zione e per l'adempimento dei connessi obblighi previsti da leggi, da re-
golamenti dalle Carte Federali e dalla normativa comunitaria, nonché da 
disposizioni impartite dal CONI; 

 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 rappor-

ti con i tesserati e con le Associazioni sportive dilettantistiche e conse-
guenti 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 
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 ne-
cessari 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 “partecipa-
zione” all’attività sportiva conseguente al tesseramento federale. 
 
      Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma il mancato confe-
rimento determinerà l’impossibilità per la Federazione di procedere alle atti-
vità 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 pre-
stazione 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 fede-
rali 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 man-
cata 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). 
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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 si-
curezza e la riservatezza e potrà essere effettuato oltre che con strumenti 
manuali (es. cartacei ecc.) anche attraverso strumenti automatizzati, sia in-
formatici che telematici (es.: attraverso internet con procedura di collega-
mento al tesseramento “On-line” ed atti a memorizzare, gestire e trasmet-
tere i dati stessi). Si precisa che il trattamento dei dati attraverso procedure 
informatiche e telematiche sarà sempre improntato ai principi di correttez-
za, liceità e trasparenza e di tutela della  riservatezza nel rispetto delle mi-
sure minime di sicurezza di cui all’allegato B del Codice attraverso ad es., 
per   quanto 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 etc.) la Federazione potrà dif-
fondere alcuni dei dati personali dell’interessato, per esempio, sul sito In-
ternet della F.G.I. e sulle pubblicazioni federali, sempre secondo il principio 
di proporzionalità e necessarietà; 
 
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 ra-
diotelevisivi, organi di stampa, quotidiani, periodici nei casi previsti norma-
tivamente 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 richie-
de il Suo consenso alla comunicazione; 

2. al CONI,  agli Organismi antidoping – Codice WADA - alle Organizzazioni 
Periferiche della FGI e a Società ed Associazioni Sportive ad essa ade-
renti; 

3. alle compagnie assicurative, con le quali la Federazione stipula contratti 
relativi ai tesserati;                                                                       

4. ai consulenti della Federazione incaricati dello svolgimento di attività le-
gali e/o fiscali; 

5. a Federazioni Internazionali e ai Consolati dei Paesi dove si  svolgono le 
manifestazioni sportive alle quali partecipano i tesserati della Federazio-
ne convocati; 

6. agli enti di promozione sportiva; 
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7. a società e imprese per fini di informazioni commerciali o di invio mate-
riale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricer-
che di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, laddove 
l’interessato abbia manifestato il previo consenso come indicato nel pa-
ragrafo “finalità non necessarie” 
 

      Il diniego di consenso alle predette comunicazioni (eccettuata la prima 
ipotesi di comunicazione, punto 1), ha come conseguenza quella di  permet-
tere alla Federazione 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 perse-
guimento delle finalità sopra descritte, la Federazione venga in possesso di 
dati che il Codice definisce "sensibili", [(es: informazioni sullo stato di sa-
lute del tesserato (es. certificato medico), sulle abitudini sessuali, 
sull’origine razziale o etnica, sulle convinzioni politiche, filosofiche, religio-
se]. Per il loro trattamento da parte della Federazione il Codice richiede una 
specifica manifestazione scritta di consenso e la conformità dei trat-
tamenti alle istruzioni previste nelle applicabili Autorizzazioni Gene-
rali 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 richie-
de il Suo consenso alle comunicazioni; 

2) al CONI, 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 ricor-
da 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 – ta-
le consenso non è necessario se il trattamento è effettuato da associazio-
ni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferi-
mento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti (es: tes-
serati, sportivi aderenti, etc), per il perseguimento di scopi determinati e le-
gittimi individuati dallo statuto e dai regolamenti federali, purchè agli inte-
ressati siano rese note le modalità di utilizzo dei loro dati, ciò che avviene 
mediante la presente informativa ex art. 13 del Codice della privacy. 
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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 rappresen-

tante 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 rap-
presentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incari-
cati. 

 
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 ne-
cessaria 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,  eccet-
tuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al dirit-
to 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)  
c) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ri-
cerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
F) Titolare del trattamento operato dalla Federazione. 
 
            Il Titolare del trattamento dei dati è la Federazione Ginnastica d'Ita-
lia, con sede in Roma – Cap 00196 - Viale Tiziano n. 70, numero di telefono 
06 3233750 e numero di Fax 06 36858113. 
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G) Responsabile del trattamento operato dalla Federazione. 
 
            Il Responsabile del trattamento, nel rispetto delle normative 
vigenti, è il Segretario Generale della Federazione Ginnastica 
d’Italia, che ha sede in Roma – Cap 00196 – V.le Tiziano  n. 70, nu-
mero di telefono 06 3233750 e numero di Fax 06 36858113. 
 
H)   I Responsabili del trattamento nominati dalla Federazione per lo 
svolgimento di particolari attività di trattamento (es: acquisizione e conser-
vazione dei dati e delle dichiarazioni di consenso al trattamento  - ove ob-
bligatorio - 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  corrispon-
dente alla sede dell’Organo regionale. 
 
I)     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 con-
servazione 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, 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                                          European Office Lausanne 
www.wada-ama.org.                      Avenue du Tribunal – Fedéral 34- 1005 
                                                    Lausanne Switzerland  
Tom Dielen Director Regional Office tel.+412134343445 fax+41213434341  
e-mail sibille.villard@wada-ama.org. 
Alain Garnier Director Medical  tel.+41213434346 fax+41213434341 
e-mail sibille.villard@wada-ama.org 
Sibille Villard Assistano tel +41213434350 fax+41213434341 
e-mail sibille.villard@wada-ama.org 
CONI 
www.coni.it                                     Commissione antidoping 
                                                      Commissione Scientifica Antidoping 
                                                      Comitato per l’esenzione a Fini Tera-
peutici 
                                                       Comitato etico 
                                                       Ufficio di Procura Antidoping 
                                                       Giudice di Ultima istanza in materia 
doping 
                                                       Stadio Olimpico – Curva Sud – 
                                                       00194 Roma Italia 
Tel + 390636851 fax + 390636857877 e-mail antidoping@coni.it 
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Federazione Ginnastica d’Italia – tel. + 39 06 36858372 – 06 3233788 
Fax + 39 06 36858113 e-mail settore.tecnico@federginnastica.it 
 
                     In merito a quanto sopra, si evidenzia che gli atleti all’atto 
del tesseramento - nuovo o rinnovo – accettano automaticamente il Rego-
lamento antidoping CONI attuativo del Codice WADA, il Programma Mondia-
le Antidoping elaborato dalla WADA, nonché quelli elaborati dal CONI e dalla 
Federazione Ginnastica d’Italia. 
 
                     Cordiali saluti. 
                                                      

                                                         IL PRESIDENTE                                        
                                                 F.to  Riccardo Agabio     
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DICHIARAZIONE DEL TESSERATO DI MANIFESTAZIONE DEL CON-
SENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
MODELLO               B)   e    C) 

 
Il sottoscritto………………………………………………………………….………………………………, 
tesserato alla F.G.I. con la qualità di : 
Tecnico    __          Giudice  __ 
(indicare con una X la propria qualifica ) 
dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del 
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice della Privacy” 
prot.n.9516/Tess del 5/07/2005  e ai sensi dell’articolo 23 del medesimo 
Codice 
 

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO 
a che la Federazione Ginnastica d’Italia effettui i trattamenti di dati personali 
relativi al sottoscritto per le finalità cosiddette “necessarie” indicate nella 
predetta informativa e con le modalità più in dettaglio individuate nella cita-
ta informativa. Inoltre, per il trattamento dei dati sotto indicati, segnala con 
una X il “SI” per il consenso o il “NO” per  il diniego di consenso : 
 
trattamento dei dati personali comuni, ivi inclusa la comunicazione e la dif-
fusione dei dati ai soggetti e per le finalità cosiddette “facoltative” indicati 
nella predetta informativa  
                                                        SI__NO__ 
                                                                                                                                    
trattamento dei dati personali sensibili, ivi inclusa la comunicazione  dei dati 
ai soggetti e per le finalità cosiddette “facoltative” indicati nella predetta in-
formativa  
 
                                                        SI__NO__ 
                                                        
trasferimento all’estero dei dati personali comuni e sensibili per le finalità 
cosiddette necessarie indicate nella predetta informativa  
 
                                                       SI___NO__ 
 
trattamento dei dati personali comuni rappresentato dalla diffusione tramite 
pubblicazione delle informazioni sul sito Internet della F.G.I. per le finalità 
indicate nella predetta informativa  
 

              SI___NO___ 
 
 
 
Data____________firma del Tesserato___________________________ 
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                                                                                                    MOD.  I 
 
 
EgregioSig./GentileSig.ra................................................................... 
 
 L’articolo 30 del d.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 recante il Codice della 
Privacy prevede che determinate persone fisiche debbano essere incaricate 
per iscritto dal Titolare del trattamento per compiere le operazioni di 
trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso nell’ambito delle 
proprie mansioni. 
 
 Il medesimo articolo 30 dispone poi che le operazioni di trattamento 
possono essere effettuate solo da incaricati persone fisiche che operano 
sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle 
istruzioni impartite e che la designazione è effettuata per iscritto e individua 
puntualmente l'ambito del trattamento consentito. 
 
 Ciò premesso, con la presente lettera Le viene conferito dal 
sottoscritto…………………………………………..…………………………………………, nella sua 
qualità di “Responsabile del trattamento” dei dati personali nominato dalla 
Federazione Ginnastica d’Italia conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 
n. 196 del 30/06/2003, l’incarico di procedere al trattamento dei dati 
personali sotto descritto e Le vengono fornite le opportune istruzioni. 
 
 Le operazioni di utilizzo cui il Codice dedica le maggiori attenzioni, in 
quanto si tratta di quelle potenzialmente più lesive della privacy, sono quelle 
con cui si mettono a disposizione di terzi i dati personali. Esse sono: 
 
− la comunicazione, cioè il dare conoscenza dei dati personali a uno o più 

soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 

− la diffusione, cioè il dare conoscenza dei dati personali a soggetti 
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione. 

 
 
Implicazioni operative 
 
 Nella presente lettera di incarico verrà posto un particolare risalto sui 
dati che Lei è autorizzato a comunicare a terzi esterni e/o a diffondere, in 
relazione allo svolgimento delle Sue mansioni. Qualora, nello svolgimento 
della Sua attività lavorativa, dovesse procedere a comunicazione o 
diffusione di dati oltre i limiti previsti in tale autorizzazione, è invitato a 
rivolgersi al Responsabile per ricevere le istruzioni del caso. 
 
Prescrizioni generali su come deve avvenire il trattamento dei dati. 
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 I dati personali oggetto di trattamento devono essere: 
 
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed 

utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non 
incompatibili con tali scopi, ed in ogni caso nei limiti in cui il 
trattamento sia necessario per le attività dell’Ufficio; 

c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 

sono raccolti o successivamente trattati; 
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato 

per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi 
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.  

 
 Sarà inoltre Sua cura effettuare le operazioni di trattamento che Le 
vengono affidate nel rispetto delle disposizioni del Codice, verificando in 
particolare che ai soggetti interessati sia stata data l’informativa e ne sia 
stato ottenuto, ove previsto, il consenso. 
 
 Nell’ambito della prescrizione generale per cui il trattamento deve 
avvenire secondo correttezza, richiamiamo la Sua attenzione sulla necessità 
di esaudire prontamente le richieste che i soggetti interessati possono 
rivolgerle, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 7 del Codice della 
privacy (Diritti dell’interessato), segnalandole inoltre al Responsabile qualora 
il loro soddisfacimento esuli dai Suoi compiti. 
 
Descrizione degli incarichi 
 
 In relazione alle Sue mansioni lavorative, Le viene dato l’incarico di 
trattare i seguenti dati personali  

 gestione Banca Dati Tesseramento del Comitato/Delegazione 
di………………… 

 giurisdizione (inserimento, aggiornamento, modificazione e cancellazione 
dati personali delle società affiliate e dei tesserati); 

 
 
Le misure fisiche di custodia dei dati 
 
 I dati di natura comune necessari per lo svolgimento delle Sue 
mansioni lavorative sono custoditi nell’archivio munito di serratura, collocato 
nell’ufficio 
…………………………………………………………………………………………………………………………..     
I dati di natura sensibile necessari per lo svolgimento delle Sue mansioni 
lavorative sono custoditi nell’archivio, munito di serratura collocato 
nell’ufficio………………………………………………………………………………………………………… 
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 I documenti contenenti informazioni di carattere sensibili dovranno 
essere da Lei riposti, durante i periodi di temporanea assenza ed al termine 
della giornata lavorativa, avendo cura di chiudere gli stessi (in 
cassetti/armadi muniti di serratura) a chiave e una volta  terminato il lavoro 
per cui si è reso necessario utilizzare tali documenti, essi dovranno essere 
restituiti all’archivio sopra indicato. 
 
Sarà sua cura : 
 
− mantenere segreta la parola di accesso al tesseramento “On-line”; 
− provvedere alla sua sostituzione, con frequenza almeno mensile (nei casi 

in cui le caratteristiche dell’elaboratore permettano l’autonoma 
sostituzione della parola chiave): Le raccomandiamo di fare uso sia di 
caratteri alfabetici che numerici (almeno 8), che formino un codice non 
banale e che non abbia alcun riferimento con i dati personali Suoi e dei 
Suoi conoscenti. 

 
 
 Tali dati dovranno essere da Lei utilizzati nei limiti strettamente 
necessari per lo svolgimento della Sua attività lavorativa. 
 
 
          Sottolineiamo in particolare l’importanza di controllare 
metodicamente tutti i files provenienti dall’esterno e di adottare 
diligentemente le opportune cautele al momento della trasmissione 
all’esterno di nostri files. 
 
 Per qualsiasi dubbio od incertezza, legata al trattamento dei dati 
personali, può rivolgersi al Responsabile per ricevere le opportune istruzioni. 
Lei è a conoscenza del fatto che il mancato adempimento dell'obbligo di 
diligente e corretta esecuzione delle predette istruzioni potrà costituire 
elemento di valutazione della sua attività oltre a rilevare in termini di 
responsabilità – sia nei confronti del Titolare che di terzi in genere -  ai sensi 
e per gli effetti della legge. 
 
Luogo e data...................... 
 
Firma del Responsabile (Presidente del CC.DD. Regionale o del Legale 
Rappresentante della A.S.) ______________________________________ 
 
                                                                   Firma dell’incaricato del 

                                                        Trattamento per accettazione 
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                                                                                                              MOD. P 
 

RICHIESTA DI RILASCIO CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE 
 (LOGIN E PASSWORD) PER L’ACCESSO ALLA SEZIONE DEL SITO WEB DELLA 

F.G.I. RISERVATA AL TESSERAMENTO ON LINE 
 

                                                                                 da trasmettere via Fax alla : 
Federazione Ginnastica d’Italia 

Ufficio Tesseramento 
Fax  n.      06-36858595 

 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………… nato/a il ……………………………… 
a ………………………………………………, residente in ………………………………………………………………… 
Via ………………………………………………………..………………………… n. …………  CAP…………telefono 
……………………………………………Fax…………………………………e-mail………………………………… doc. 
riconoscimento………………………………………………………… n……………………………. consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro se dichiara il falso, 
 

RICHIEDE 
 
 
in qualità di Legale Rappresentante pro-tempore 
 
della A.S…………………………………………………………………………………………………………………….  
 
cod………………..Comitato/Delegazioneregionale………………………………………..……………….,  
 
 
telefono……………………………..…………Fax……………………………………………..………………………… 
 
 
e-mail……………..……………………………………… sito web……………………………………………………. 
 
 
 
il rilascio delle credenziali di autenticazione (login e password) per accedere on-line al-
la sezione del sito web ufficiale della Federazione Ginnastica d’Italia riservata alle pro-
cedure di Tesseramento on-line. 
 
Il sottoscritto garantisce che i dati personali forniti sono veritieri, corretti ed aggiorna-
ti, assumendo ogni responsabilità in ordine alla correttezza ed alla veridicità delle in-
formazioni fornite. Nel caso vi dovessero essere delle variazioni nei dati forniti, sarà 
responsabilità del sottoscritto informare la F.G.I. degli aggiornamenti non appena pos-
sibile. 
  
Le credenziali di autenticazione potranno essere recapitate al richiedente mediante 
spedizione via posta elettronica, al recapito e-mail ……………………….@…………………………..,  
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* * * 
 
Il richiedente fin da ora si impegna in proprio e per eventuali terzi all’integrale rispetto 
sia di ogni regola e contenuto legale riportati all’interno del sito web ufficiale della 
F.G.I.  sia delle istruzioni di seguito riportate, conferendo al più ampia manleva alla 
F.G.I. da ogni connessa responsabilità:  
 
• le credenziali di autenticazione (login e password) consentiranno il superamento di 

una procedura di autenticazione relativa all’accesso on line sezione del Sito web 
della F.G.I. dedicato alle procedure di tesseramento on line; 

• Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione del 
soggetto autorizzato, associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente 
dal medesimo; 

• le credenziali di autenticazione, ed in particolare la password, sono attribuite esclu-
sivamente al richiedente e non possono essere messe a disposizione di terzi, nep-
pure in tempi diversi; 

• il richiedente si impegna, assumendo in proprio ogni connessa responsabilità di na-
tura civile, amministrativa o penale e manlevando integralmente la F.G.I., ad adot-
tare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata 
della credenziale (password) e la diligente custodia delle credenziali in suo posses-
so ed uso esclusivo; 

 
Il richiedente dichiara infine: 
 
• di aver preso  visione della  circolare prot.n.  9516/Tess del 5/07/2005  - 
• di essere a conoscenza di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 recante 

il Codice sulla protezione dei dati personali e di impegnarsi all’integrale rispetto 
delle norme in esso contenute. 
 
 
 

 
Data …………………………………………                             (Firma del richiedente autorizzato) 
 
                                                                                …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Federazione Ginnastica d'Italia 
 

                                                                                                                          MOD.  S 
 

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLE A.S. DI 
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 
 
 
il sottoscritto………………………………nella sua qualità di legale rappresentante  
 
della A.S. Dilettantistica …………………………………………………………………………………… 
 
cod. Federale n………………C.R./D.R……………………………..………………………….………… 
 
dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del 
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice della privacy” prot.n. 
9516/Tess del 5/07/2005 e ai sensi dell’articolo 23 del medesimo Codice 
 

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO 
 
a che la Federazione Ginnastica d’Italia effettui i trattamenti di dati personali 
relativi alla A.S. sopra indicata per le finalità cosiddette “necessarie” indicate 
nella predetta informativa e con le modalità più in dettaglio individuate nella 
citata informativa. Inoltre, per il trattamento dei dati sotto indicati, segnala 
con una X il “SI” per il consenso o il “NO” per  il diniego di consenso : 
 
trattamento dei dati personali comuni riferiti alla A.S., ivi inclusa la 
comunicazione e la diffusione dei dati ai soggetti e per le finalità cosiddette 
“facoltative” indicati nella predetta informativa  
 
                                                        SI__NO__ 
                                                                                                                                       
trasferimento all’estero dei dati personali comuni riferiti alla A.S. per le 
finalità cosiddette necessarie indicate nella predetta informativa  
 
                                                       SI___NO__ 
 
trattamento dei dati personali comuni riferiti alla A.S. rappresentato dalla 
diffusione tramite pubblicazione delle informazioni sul sito Internet della 
F.G.I. per le finalità indicate nella predetta informativa  
 

               SI___NO___ 
 
Data__________________ 
 
Firma del legale rappresentante della A.S. Dilettantistica  
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DICHIARAZIONE DEL TESSERATO DI MANIFESTAZIONE DEL CON-

SENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

MODELLO T 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………….………………………………, 
tesserato alla F.G.I. con la qualità di : 
Atleta    __          Dirigente  __ 
(indicare con una X la propria qualifica ) 
dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del 
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice della Privacy” prot.n. 
9516/Tess del 5/07/2005 e ai sensi dell’articolo 23 del medesimo Codice 

 
PRESTA IL PROPRIO CONSENSO 

a che la Federazione Ginnastica d’Italia effettui i trattamenti di dati personali 
relativi al sottoscritto per le finalità cosiddette “necessarie” indicate nella 
predetta informativa e con le modalità più in dettaglio individuate nella cita-
ta informativa. Inoltre, per il trattamento dei dati sotto indicati, segnala con 
una X il “SI” per il consenso o il “NO” per  il diniego di consenso : 
 
trattamento dei dati personali comuni, ivi inclusa la comunicazione e la dif-
fusione dei dati ai soggetti e per le finalità cosiddette “facoltative” indicati 
nella predetta informativa  
                                                        SI__NO__ 
                                                                                                                                     
trattamento dei dati personali sensibili, ivi inclusa la comunicazione  dei dati 
ai soggetti e per le finalità cosiddette “facoltative” indicati nella predetta in-
formativa  
 
                                                        SI__NO__ 
                                                        
trasferimento all’estero dei dati personali comuni e sensibili per le finalità 
cosiddette necessarie indicate nella predetta informativa  
 
                                                        SI___NO__ 
 
trattamento dei dati personali comuni rappresentato dalla diffusione tramite 
pubblicazione delle informazioni sul sito Internet della F.G.I. per le finalità 
indicate nella predetta informativa  
 

              SI___NO___ 
 
L’Atleta deve esprimere il proprio consenso anche per il : 
trattamento dei dati personali  “sensibili” per le finalità anti-doping, ivi inclusa la sola comunicazione 
prevista dalle leggi ai soggetti competenti indicati nella predetta informativa                       SI ___NO ___ 
 
Data____________firma del Tesserato___________________________ 
 
(In caso di atleta minorenne, firma dell’esercente/i la potestà genitoriale) : 
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               Allegato alla Delibera del C.D.F. n 206. del 25/06/2005 

(A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETARIO DA COMPILARE 
CON I PROPRI DATI, CONTROFIRMARE E RESTITUIRE ALLA FGI A MEZZO 
POSTA  O  FAX : 06-36858595) 

 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(persona fisica) 
 

ATTO DI NOMINA 
 
La Federazione Ginnastica d'Italia, con sede in Roma – Cap 00196 - Viale 
Tiziano n. 70, numero di telefono 06 3233750 e numero di Fax 06 
36858113,  in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi 
degli articoli 4 e 28 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 recante 
Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali (di seguito “Codice”), con il 
presente atto 
 

NOMINA 
 
Il Sig………………………………………………………………………………………………………………. 
nato a………………………………………..…………… il………………… e residente in 
……………………………………………….., Via ………………………………….. CAP ……..…… 
nella sua qualità di Legale rappresentante pro tempore  della A.S. 
Dil…………………………………………………………………………………….cod.fed…………………….  
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (d’ora innanzi: “Responsabile”) dei dati 
personali trattati dal Titolare, in relazione alle operazioni di trattamento   
dei dati personali ai quali il Responsabile ha accesso nell’esecuzione della 
propria attività, dei compiti ad esso affidati ai sensi dell’articolo 29 del 
Codice e per la durata dell’attività stessa. 
 
Il Responsabile si obbliga ad eseguire il presente incarico attenendosi 
esclusivamente alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, ai sensi 
dell’articolo 29, comma 5 del Codice vigilerà sulla puntuale osservanza degli 
adempimenti del Responsabile. 
 
Il Responsabile si impegna a: 
 
1. Effettuare qualunque operazione di trattamento o complesso di 

operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, 
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, 
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la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, 
anche se non registrati in una banca di dati. 

 
2. Effettuare le menzionate operazioni di trattamento dei dati in modo 

lecito e secondo correttezza, nel rispetto di quanto previsto – tra l’altro - 
dall’articolo 11 del Codice ed in conformità alle istruzioni impartite dal 
Titolare ed alla prassi confidenziale in uso presso la struttura del Titolare.  

 
3. Procedere alla nomina dell’Incaricato (o degli Incaricati) del Trattamento 

dei dati personali da individuare in soggetti persone fisiche che 
rispondano a requisiti di affidabilità, esperienza, capacità, ivi compreso il 
profilo della sicurezza1. In particolare, ai sensi dell’articolo 30 del Codice, 
il Responsabile procederà alla designazione dell’Incaricato (o degli 
Incaricati) per iscritto, individuando puntualmente l'ambito del 
trattamento consentito e vigilando successivamente sull’operato 
dell’Incaricato (o degli Incaricati) operanti sotto la diretta autorità del 
Responsabile, utilizzando a tal fine i modelli di nomina dell’Incaricato 
forniti dalla Federazione. 

 
4. Vigilare affinchè i trattamenti dei dati personali – da chiunque svolti - 

avvengano nel rispetto delle prescrizioni fissate dal Codice in materia di 
tutela dei dati sensibili o giudiziari o il cui trattamento presenta rischi 
specifici per l’interessato, garantendo e verificando il puntuale rispetto di 
tutte le disposizioni del Codice, con particolare ma non esclusivo 
riferimento: 

 
(a) all’articolo 13 del Codice in materia di Informativa preventiva agli 

interessati; 
(b) all’articolo 16 del Codice in materia di cessazione del trattamento; 
(c) agli articoli 23 e 24 del Codice in materia di prestazione del consenso; 
(d) all’articolo 25 del Codice in materia di divieto di comunicazione e/o 

diffusione dei dati; 
(e) alle Autorizzazioni Generali del Garante sul trattamento dei dati sensibili, 

ove applicabili; 
(f) ai Codici di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati 

personali in particolari ambiti settoriali, sia quelli in vigore che quelli di 
prossima emanazione.  

 
Il Responsabile procederà altresì a rappresentare il Titolare nell’ambito dei 
rapporti – a qualsiasi titolo – con l’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali, ivi incluse le ipotesi di cui agli articoli da 142 a 151 del 
Codice. 
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5. Accedere e trattare le ulteriori categorie di dati personali, la cui 
conoscenza è strettamente necessaria per adempiere ai compiti 
assegnati al Responsabile:  

6. Garantire la verifica costante dell’esattezza dei dati raccolti e registrati, e 
se necessario, un aggiornamento dei dati stessi. In particolare, tali dati 
devono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali 
gli stessi sono stati raccolti, secondo le indicazioni ricevute dal Titolare 
del trattamento dei dati. 

 
7. Assicurare che le summenzionate operazioni di trattamento dei dati 

avvengano nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche, informatiche, 
organizzative, logistiche e procedurali predisposte dal Titolare. In 
particolare, il Responsabile deve garantire che le operazioni di 
trattamento oggetto dell’incarico conferitogli siano effettuate in modo 
tale da impedire la distruzione accidentale dei dati, la perdita accidentale 
o l’alterazione, la diffusione o l’accesso non autorizzati o qualsiasi altra 
forma illecita di trattamento di dati personali. Inoltre, il Responsabile 
deve rispettare e far rispettare agli Incaricati le previsioni di cui agli 
articoli 31 e seguenti del Codice della Privacy e di cui al Disciplinare 
Tecnico – Allegato B al Codice in materia di misure di sicurezza. Il 
Responsabile predisporrà altresì, d’intesa con il Titolare, idonee iniziative 
di formazione e/o aggiornamento relative alla conformità delle attività 
societarie con il quadro normativo in materia di misure di sicurezza nel 
trattamento dei dati personali. Il Responsabile dovrà altresì curare, nel 
caso di trattamenti effettuati con strumenti elettronici, il corretto 
adempimento degli obblighi di cui all’articolo 34 del Codice, che prevede 
che il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è 
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare 
tecnico sulle misure di sicurezza contenuto nell'allegato B al Codice, le 
seguenti misure minime: 
 
a) autenticazione informatica; 
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; 
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; 
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del 
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla 
manutenzione degli strumenti elettronici; 
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti 
illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi 
informatici; 
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino 
della disponibilità dei dati e dei sistemi; 
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza nel 
caso di trattamenti di dati sensibili o giudiziari con strumenti elettronici. 
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8. Individuare i soggetti ai quali affidare la qualifica di Incaricati del 
trattamento e - sulla base del successivo atto di incarico - individuare le 
istruzioni da impartire a detti soggetti, ivi incluse quelle relative alla 
adozione delle misure minime o adeguate di sicurezza nei trattamenti di 
dati personali, ai sensi del disciplinare tecnico allegato B) al Codice; 
verificare periodicamente la sussistenza delle condizioni per la 
conservazione delle autorizzazioni all’accesso degli Incaricati ai dati; 
consentire l’accesso degli Incaricati ai soli dati la cui conoscenza sia 
strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati e, in 
caso di autorizzazione all’accesso, limitare detta autorizzazione ai soli 
dati necessari allo svolgimento delle operazioni di trattamento o di 
manutenzione; predisporre e/o aggiornare o partecipare alla 
predisposizione e/o all’aggiornamento di un piano di formazione per 
rendere edotti gli Incaricati del trattamento dei rischi individuati e dei 
modi per prevenire i danni. 

 
9. Effettuare le relative segnalazioni al Titolare qualora nell’esecuzione delle 

istruzioni impartite l’Incaricato si avveda di problemi tecnici attinenti alle 
operazioni di raccolta e trattamento dei dati ed alle relative misure di 
sicurezza, che possano comportare rischi di distruzione o perdita, anche 
accidentale, dei dati stessi, ovvero di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

 
Il Responsabile deve eseguire, in modo diligente e corretto, le predette 
istruzioni.  
 
 
Atteso il carattere fiduciario dell’incarico, il Titolare si riserva la facoltà di 
revocare la presente nomina in qualsiasi momento, con effetto immediato e 
senza obbligo di preavviso. Il Responsabile potrà in qualsiasi momento 
rinunciare all’incarico, a condizione che proceda alla relativa comunicazione 
al Titolare con sufficiente preavviso, per mettere in condizione il medesimo 
Titolare di procedere alla nomina di altro Responsabile senza subire 
interruzioni nell’attività o determinare violazioni del Codice. 
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Il Responsabile è a conoscenza del fatto che il mancato adempimento 
dell'obbligo di diligente e corretta esecuzione delle predette istruzioni potrà 
costituire elemento di valutazione della sua attività oltre a rilevare in termini 
di responsabilità – sia nei confronti del Titolare che di terzi in genere -  ai 
sensi e per gli effetti della legge. 
 
 
Roma, 25 giugno 2005      

        IL PRESIDENTE 
              f.to Riccardo Agabio 

(originale firmato agli atti) 
 
Per ricezione e accettazione: 
___________________________ 
(Il Responsabile)  (Timbro e Firma)      Luogo e data___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


