Invio tramite e-mail

Roma, 22 gennaio 2020
Alle Società Sportive affiliate
e, p.c.: Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Vicepresidenti dei Comitati Regionali

Oggetto: GDPR – Raccolta consensi – controlli a campione
Con l'entrata in vigore dal 25 maggio 2018 del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei
dati (GDPR), integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo, la Federazione attraverso l'ausilio del proprio DPO (Data
Protection Officer), ha adottato tutte le misure per adeguare le proprie procedure al rispetto di tale
legge, modificando e integrando la modulistica informativa e contrattuale, nonché le procedure
informatiche e la conservazione dei dati stessi.
In questo ambito le Società Sportive, dal 14 febbraio 2019 al momento del primo accesso al
sistema di Affiliazione e Tesseramento Online nella persona del Legale Rappresentante sono state
nominate Responsabili al Trattamento dei Dati.
Si tratta di un adempimento di legge che è requisito indispensabile affinché il sistema informatico
Coninet, che gestisce la piattaforma online adottata dalla FIJLKAM, possa procedere con le operazioni di
Affiliazione e Tesseramento e che, quindi, va accettato al fine di tutelare la Federazione e le Società
Sportive da eventuali sanzioni.
Altro aspetto fondamentale per rispettare questa nomina, è la raccolta dei consensi cartacei da
parte delle Società Sportive, da effettuare al momento del tesseramento degli Atleti, a cui va sottoposta
e fatta firmare l'informativa privacy come indicato nei testi resi a disposizione sul sito Federale
all'indirizzo https://www.fijlkam.it/tesseramento/norme-e-modulistica-affiliazioni-e-tesseramenti.html.
Il cartaceo va conservato agli atti secondo le disposizioni di legge e i consensi espressi vanno
riportati fedelmente negli appositi campi di spunta al momento del tesseramento online dei tesserati. La
conservazione di tali documenti deve essere effettuata con la massima cura, perché nel caso di un
eventuale controllo o controversia andranno presentati alle autorità richiedenti.
Il consenso espresso nei confronti delle operazioni di tesseramento è obbligatorio. Facoltativi
quello riferito ad attività di marketing e quello per l'attività di cessione a terzi.
La nostra Federazione nei prossimi mesi effettuerà dei controlli a campione sulle Società affiliate,
per appurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (sono previste
sanzioni di diverso tipo da parte del Garante). Il controllo verrà effettuato a campione in tutte le regioni,
con richiesta di farci pervenire tramite e-mail, la scansione dei moduli informativi raccolti dalla Società.
Nel ringraziare per l’attenzione e la collaborazione, è gradita l’occasione per inviare i più cordiali
saluti.
Il Segretario Generale
Massimiliano Benucci
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