Atto di nomina a RESPONSABILE del trattamento ai sensi dell’Art. 28 del
Regolamento EU 2016/679
Tra
LA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, , con sede legale in Roma – Stadio
Olimpico curva Nord - CAP 00153 ROMA -

Cod. Fisc.

05228470588 e P.I.

01377441009, nella persona del Presidente, Dott. Renato Di Rocco - nel proseguo
definita anche FCI o TITOLARE del trattamento
e
Ragione sociale, con sede in via Indirizzo Cod. Fisc. CF, nel proseguo definita anche
ASD/SSD o Responsabile del Trattamento
Entrambi nel proseguo definiti anche come “le Parti”
Premesso che
a) l’ASD/SSD, quale affiliata alla FCI, procede al tesseramento dei propri atleti ( nel
proseguo da intendersi anche come gli “interessati”) alla FCI per il tramite della
piattaforma informatica denominata KSPORT con la quale la ASD/SSD interagisce
anche per tutte le ulteriori attività collegate al tesseramento, tutte nel seguito definite
le “ATTIVITA’ “
b) lo svolgimento delle ATTIVITA’ da parte della ASD/SSD comporta il trattamento,
per conto del TITOLARE, dei dati personali meglio indicati nel successivo punto 2),
“Ambito del trattamento”;
c) conseguentemente i rapporti tra le Parti debbono essere disciplinati da un atto
giuridico ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016,
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito, “GDPR” o
“Regolamento”);
d) l’ASD/SSD presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del
Regolamento EU 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato

Tutto ciò premesso (e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto), fra le Parti si conviene e si stipula quanto
segue

1) Oggetto
L’ASD/SSD sottoscrivendo il presente atto di nomina, accetta di assumere il ruolo di
RESPONSABILE del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR in relazione
all’espletamento delle ATTIVITA’.

2) Ambito del trattamento
L’ambito di trattamento eseguito dall’ASD/SSD per conto del TITOLARE è determinato
dettagliatamente nell’Allegato 1.
L’ASD/SSD si intenderà autorizzato dal TITOLARE per tutti i trattamenti inclusi nell’
allegato 1 alla presente nomina.

3)

Obblighi generali del RESPONSABILE

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali solo ed esclusivamente ai fini della
prestazione delle ATTIVITA’, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile
in materia di protezione dei dati personali, nonché delle istruzioni del TITOLARE
riportate nei successivi articoli e di ogni altra indicazione scritta che potrà essere dallo
stesso fornita.
Il Responsabile si impegna a:
- trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti dal GDPR e solo
per i fini relativi all’affiliazione;
- trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento;
- procedere ad autorizzare formalmente il proprio personale che necessita di trattare i
dati personali ai fini dell’espletamento delle ATTIVITA’.

- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano
impegnate formalmente alla riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria
in materia di protezione dei dati personali;
- redigere, ai sensi dell'art. 30, p. 2 del regolamento privacy europeo, qualora ne
ricorrano i presupposti, il registro delle attività di trattamento;
- a non trasferire i dati personali identificativi trattati per conto del Titolare al di fuori
dell’Unione Europea, se non previa autorizzazione del Titolare del trattamento.
- a gestire le strumentazioni informatiche nonché gli eventuali archivi cartaceei, ove
risiedono i dati personali trattati per conto del Titolare, adottando idonee misure di
sicurezza a protezione dei dati personali;
- fornire al Titolare del trattamento ogni informazione al fine che lo stesso possa
soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti
dell'interessato;
- mettere a disposizione del TITOLARE del trattamento tutte le informazioni necessarie
per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR;
- consentire e contribuire alle attività di revisione e ispezione realizzate dal TITOLARE
del trattamento o da soggetto da questi delegato.
Il Responsabile altresì, si impegna affinché i dati personali relativi alle attività di
trattamento poste in essere in virtù del presente atto:
- vengano trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- vengano trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, ed in ogni caso nei limiti
in cui il trattamento sia necessario per l’espletamento delle ATTIVITA’;
- siano esatti e, se necessario, aggiornati;

4)

Obblighi specifici del Responsabile del Trattamento

Con specifico riferimento alle informazioni da rendere agli interessati ai sensi degli art.
13 e 14 del GDPR, il Titolare del Trattamento provvederà a predisporre il modulo

dell’informativa nonché quello del consenso, ed a fornirlo dell’ ASD/SSD attraverso la
piattaforma KSPORT, al fine che l’ASD/SSD renda l’informativa agli interessati e ne
acquisisca il relativo consenso.
L’ASD/SSD, all’atto del tesseramento e ad ogni suo rinnovo, provvederà a consegnare
l’informativa agli interessati e ad acquisirne il consenso con firma sul modulo cartaceo
o attraverso l’apposita procedura on line di acquisizione del consenso, tramite mail,
avendo cura di accertarsi che l’indirizzo utilizzato sia quello personale del tesserato.
L’ASD/SSD provvederà ad inserire copia scansionata del predetto modulo di consenso,
firmato dall’interessato, sulla piattaforma KSPORT.
L’ASD/SSD si impegna a tenere costantemente aggiornati sul data base KSPORT i dati
relativi alla scadenza dei certificati medici di idoneità all’attività dei propri atleti.
L’ASD/SSD si impegna conservare con misure di sicurezza adeguate Il predetto modulo
di consenso debitamente firmato dall’interessato. Tale modulo dovrà, infatti, essere
messo a disposizione oltre che su richiesta del Titolare del Trattamento, anche delle
Autorità di Controllo in particolare dell’Autorità Garante della Protezione dei Dati personali e della Guardia di Finanza – Nucleo Privacy in caso di ispezione.

5)

Violazioni di dati personali (cd. “Data Breach ”)

L’ASD/SSD si impegna ad informare, senza ingiustificato ritardo, e comunque non oltre
le 36 ( TRENTASEI) ore dall’evento, il TITOLARE (inviando una comunicazione a mezzo
EMAIL all’indirizzo privacy@federciclismo.it) di ogni violazione della sicurezza che
comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la
divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o
comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al TITOLARE in
relazione all’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette
violazioni all’Autorità ai sensi dell’art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli
interessati ai sensi dell’art. 34 del GDPR.
La comunicazione al Titolare conterrà almeno le seguenti informazioni:
• la natura della violazione dei dati personali

• la categoria degli interessati
6)

Diritti degli interessati

Con specifico riferimento all'esercizio dei diritti attribuiti agli interessati dal GDPR, si
conviene che il relativo onere resta in capo al Titolare del Trattamento e che, come
indicato nell’informativa, gli interessati potranno rivolgersi a quest’ultimo attraverso
l’indirizzo email dedicato privacy@federciclismo.it od anche contattando il DPO di FCI
all’indirizzo dpo@federcicilsmo.it
7)

Nomina Sub-Responsabili del trattamento

L’ASD/SSD ove necessiti di avvalersi di un responsabile del trattamento (Sub
responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare
del trattamento, è tenuta, a richiedere l'autorizzazione di FCI

8)

Responsabilità

Ai sensi dell’art. 82 paragrafo 2 del GDPR il Responsabile del trattamento risponde per
il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi del
Regolamento 2016/679/EU specificatamente diretti ai responsabili del trattamento
ovvero ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del
Titolare del trattamento.
9)

Durata

La presente nomina decorre dalla data in cui viene sottoscritta dalle Parti ed è valida
fino alla cessazione di ogni effetto dell’AFFILIAZIONE a cui è collegata, fermo restando
che, anche successivamente alla cessazione degli effetti della suindicata convenzione,
il RESPONSABILE dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni
delle quali sia venuto a conoscenza nell’adempimento dei suoi compiti.

10)

Disposizioni finali

Il Titolare indica il seguente referente ed i relativi elementi di contatto a cui il
Responsabile del trattamento potrà rivolgersi per ogni delucidazione in merito ai profili
organizzativi e applicativi del presente atto: IT manager FCI
EMAIL privacy@federciclismo.it.
Resta inteso che il presente atto non comporta alcun diritto per il RESPONSABILE a
uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta, né a un incremento
del compenso spettante allo stesso in virtù delle relazioni contrattuali con il TITOLARE.
Per tutto quanto non previsto dal presente atto di nomina si rinvia alle disposizioni
generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Roma, lì ………

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Luogo ………… Data……………

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Il Presidente
Dott. RENATO DI ROCCO

(Denominazione ASD/SSD)
Il Rappresentate legale
………………….

Allegato1
Ambito di trattamento da parte delle ASD/SSD affiliate alla FCI
Categorie di interessati
Atleti
Attività richiesta alle asd/ssd:
fornire all'atleta l'informativa privacy predisposta da FCI ed acquisire il consenso
TIPOLOGIA DEL DATO

FINALITA'

Nome e Cognome

TESSERAMENTO

NATURA DEL
DATO
dato ordinario

data di nascita

TESSERAMENTO

dato ordinario

luogo di nascita

TESSERAMENTO

dato ordinario

sesso

TESSERAMENTO

dato ordinario

nazionalità

TESSERAMENTO

dato ordinario

codice fiscale

TESSERAMENTO

dato ordinario

indirizzo

TESSERAMENTO

dato ordinario

telefono

TESSERAMENTO

dato ordinario

email

TESSERAMENTO

dato ordinario

attività prevalente svolta

TESSERAMENTO

dato ordinario

categoria di appartenenza

TESSERAMENTO

dato ordinario

scelta del consenso al trattamento

TESSERAMENTO

dato ordinario

ATTIVITA' DI TRATTAMENTO
raccolta e
KSPORT
raccolta e
KSPORT
raccolta e
KSPORT
raccolta e
KSPORT
raccolta e
KSPORT
raccolta e
KSPORT
raccolta e
KSPORT
raccolta e
KSPORT
raccolta e
KSPORT
raccolta e
KSPORT
raccolta e
KSPORT
raccolta e
KSPORT

inserimento su applicativo
inserimento su applicativo
inserimento su applicativo
inserimento su applicativo
inserimento su applicativo
inserimento su applicativo
inserimento su applicativo
inserimento su applicativo
inserimento su applicativo
inserimento su applicativo
inserimento su applicativo
inserimento su applicativo

