SAN - 08

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO/A

Luogo e data: ................……, ……/……/……
Responsabile del trattamento dei dati: Federazione Pugilistica Italiana
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo
13 del D.Lgs. 196/2003:
in relazione al TRATTAMENO DATI PERSONALI, Il/La sottoscritto/a presta il suo consenso al
trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa
[

] Do il consenso [

] Nego il consenso

In relazione al TRATTAMENO DEI DATI SENSIBILI, Il/La sottoscritto/a presta il suo consenso
al trattamento dei dati sensibili per i fini indicati nella suddetta informativa
[

] Do il consenso [

] Nego il consenso

Firma dell’interessato/a _________________________________
Firma del padre o di chi ne fa le veci, per i/le minori _____________________________________

Da unire alla domanda della prima affiliazione.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la Federazione Pugilistica Italiana (di seguito denominata
“F.P.I.”), con sede legale in Roma, Viale Tiziano, 70, in qualità di “titolare” del trattamento, è
tenuta a fornire alcune informazioni sull’utilizzo dei dati personali e sensibili, che riguardano i
propri atleti tesserati.
A. Fonte dei dati personali e sensibili
I dati personali dei tesserati alla F.P.I. sono raccolti direttamente, all’atto del tesseramento degli
atleti, dalla società sportiva di appartenenza e i dati sensibili, successivamente, al momento
dell’effettuazione delle visite mediche e dei controlli, previsti dal Regolamento Sanitario della F.P.I.
B. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali e sensibili sono trattati con le finalità qui di seguito indicate:
1.
finalità connesse alla tutela della salute dei tesserati;
2.
finalità dirette alla valutazione dei rischi per la salute degli atleti e alla prevenzione delle
malattie;
3.
finalità di adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative
comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità e da organi di vigilanza e
controllo;
4.
finalità di indagini medico-statistiche;
C. Trasferimento all’estero
Per le finalità di cui al punto 3, della lettera B), i dati personali del richiedente potranno essere
trasferiti all’estero. I dati sensibili non potranno essere diffusi.
D. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali e sensibili avviene mediante
supporti cartacei e mediante l’ausilio di supporti informatici e comunque con le modalità previste
dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B. del D.Lgs n. 196/2003 e nel rispetto delle misure
minime di sicurezza previste dagli articoli 34 e 35 del D.Lgs. n. 196/2003. I dati sensibili sono
tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute sono conservati
separatamente dagli altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo.
E. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
1) La F.P.I. per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale della propria struttura sanitaria
nazionale (Settore Sanitario). In particolare la struttura sanitaria nazionale della F.P.I. è composta
da:
- Coordinatore del Settore Sanitario;
- Medico Federale;
- Commissione Medica Nazionale (Sezione Medica);
- Sezione Studi e Ricerche;
- Commissione Federale Antidoping;
- Medici Fiduciari Regionali;
- Medici delle squadre nazionali;

-

i Medici Sociali nominati dalle singole società affiliate alla FPI.

Un elenco dettagliato dei nominativi del Settore Sanitario è disponibile presso la F.P.I. e
consultabile sul sito web federale (www.fpi.it) alla voce “Settore Sanitario”. Le attività sopra
elencate per le quali la F.P.I. si avvale della propria struttura sanitaria nazionale (Settore Sanitario)
sono essenziali per l’operatività della stessa F.P.I. e pertanto, il consenso al trattamento dei dati
personali e sensibili ed alla loro comunicazione a questi organi che svolgono tali attività in nome e
per conto della F.P.I., è condizione essenziale per il tesseramento dell’atleta alla F.P.I. e per lo
svolgimento dell’attività sportiva. La F.P.I. potrà comunicare i dati personali e sensibili del
richiedente anche ad altre categorie di soggetti in adempimento degli obblighi derivanti allo stesso
ente sportivo dall'appartenenza ad una determinata federazione sportiva internazionale o ente di
promozione sportiva: in particolare la F.P.I. potrà comunicare i dati personali e sensibili del
richiedente al C.O.N.I. nonché all’AIBA e all’EABA per i dilettanti, all’E.B.U., W.B.A., W.B.C., W.B.O.
e I.B.F. per il pugilato professionistico. Il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ed
alla loro comunicazione a questi enti è condizione essenziale per il tesseramento dell’atleta alla
F.P.I. e per lo svolgimento dell’attività sportiva.
Agli effetti del D.Lgs n. 196/2003, l’AIBA, l’EABA, l’EBU, la WBA, la WBC, l’IBF, la WBO e il
C.O.N.I., essendo estranei all’originario trattamento, utilizzeranno tali dati personali e sensibili in
qualità di ”Responsabili”.
F. Diritti del richiedente e responsabile del trattamento
La F.P.I. informa infine, che l’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 riconosce al richiedente specifici diritti.
In particolare, l’interessato può chiedere al titolare di comunicargli se i suoi dati personali e
sensibili siano da esso trattati e di metterli a sua disposizione in forma intelligibile. La richiesta può
essere rinnovata, salvo l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non inferiore a 90 giorni. Il
richiedente può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la modalità, la logica e le
finalità su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato; di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso.
Per ogni informazione e richiesta, il richiedente può rivolgersi al titolare oppure ai Responsabili del
trattamento della F.P.I., al seguente indirizzo: Viale Tiziano, 70 – 00196 – Roma.

