INFORMATIVA UNICA sulla protezione dei
dati personali in ambito sportivo.
(Decreto Legislativo 30/ 6/ 2003 n. 196)
L’A.S.D. Gruppo Pattinaggio San Miniato (nel seguito “Gruppo”) raccoglie e
utilizza dati personali come, ad esempio, quelli relativi all’anagrafica degli
associati e quelli incorporati in certificati di idoneità alla pratica sportiva.
Il Gruppo, è titolare del trattamento e provvede, attraverso i propri
Responsabili e Incaricati a richiedere il consenso, predisporre le informative
per gli interessati, adottare misure di sicurezza idonee alla custodia dei dati.
Con questo documento vogliamo informare ogni interessato dal trattamento
dati, sulle finalità e le modalità del trattamento stesso; e del diritto di
rivolgersi al Gruppo per le azioni di cui all'articolo 7 (modifica, cancellazione,
trattamento in forma anonima dei dati custoditi).
I dati raccolti si possono suddividere in due categorie:
Dati comuni: sono i dati relativi alle persone fisiche e giuridiche quali ad
esempio il nome, il cognome, la data di nascita, la denominazione sociale, il
codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica, le fotografie etc.
Dati sensibili: sono i dati personali idonei a rivelare anche indirettamente
(a) l’origine razziale ed etnica, (b) le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, (c) l’adesione ad associazioni o organizzazioni a carattere religioso,
(d) lo stato di salute, quali ad esempio i certificati di idoneità alla pratica
sportiva.
L’art. 24, comma 1, lettera h, consente il trattamento dei Dati comuni da
parte del Gruppo (in quanto organo senza scopo di lucro) anche senza
l’acquisizione del preventivo consenso, qualora il trattamento avvenga per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo
e/o dallo statuto. Questa deroga non è valida nel caso in cui i dati oggetto del
trattamento vengano comunicati all’esterno e/o siano oggetto di diffusione.
I Dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato secondo i limiti dettati dalla Autorizzazione Generale
concessa alle società sportive che gestiscono impianti e strutture sportive
esclusivamente in relazione ai dati e alle operazioni indispensabili per
accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche.

In pratica:
Per gli atleti non agonisti: NON è necessario raccogliere il consenso
preventivo, in quanto è prevista la raccolta di soli dati comuni e
contemporaneamente NON è prevista né la comunicazione all’esterno né la
diffusione di dati se non in forma aggregata.
Gli atleti agonisti (per i minori i loro genitori) devono dare:
CONSENSO OBBLIGATORIO al trattamento per la comunicazione di dati
comuni all’esterno e per il trattamento di dati sensibili (esempio certificazione
medica). SENZA TALE CONSENSO NON E’ POSSIBILE ISCRIVERE L’ATLETA.
- Il consenso per i dati anagrafici è necessario, ad esempio, per l’iscrizione a
FIHP e UISP
- Il consenso per numero cellulare e indirizzo email è necessario per
adeguarsi alla normativa antidoping CONI (reperibilità dell’atleta per possibili
controlli antidoping a cui l’atleta potrebbe essere sottoposto).
- Il consenso per lo stato di salute è relativo alla conservazione dei certificati
medici di idoneità alla pratica sportiva.
Gli atleti agonisti (per i minori i loro genitori) possono dare:
CONSENSO FACOLTATIVO (totale o parziale) al trattamento per la diffusione
di dati comuni (ad esempio foto in primo piano dell’atleta attraverso il sito
internet del Gruppo).

