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 Scandiano, lì 01/07/2018 

                                    

                                            
      

Procedura interna gestione documenti rispetto alle normative vigenti sulla privacy 

 

 Riferimento (GDPR  General Data Protection Regulation UE 2016/679 del 27 aprile 2016)  

 
 

 

      Titolare del trattamento dei dati sensibili obbligatori, utili all’iscrizione degli atleti che 

partecipano alle iniziative ASD Sporting FC, è  Giuseppe Girasole incaricato dal presidente 

in carica Giuliano Menozzi; in seguito andremo a definire le procedure interne che ci 

permettano di rispettare quanto le normative sulla privacy sopra citate richiedono, nel limite 

delle nostre possibilità organizzative impostate sul Volontariato.  

 

 

I genitori degli atleti (gli atleti in caso di maggiore età) all’atto dell’iscrizione dovranno 

obbligatoriamente siglare il documento denominato “Modulo Iscrizione Sporting” dove sono 

indicati tutti i documenti che i firmatari dichiarano di aver letto e condiviso, compreso quello 

riguardante la Priacy, presenti sul sito ufficiale ASD Sporting FC e archiviati nel menù 

“Società – Documenti” file in versione pdf denominato “Informativa sulla Privacy”. 

 

Procedura di archiviazione: 

 

 Il “Modulo Iscrizione Sporting” in originale e tutti gli altri documenti riportanti dati 

sensibili sia degli atleti che delle loro famiglie (come ad esempio referti visite mediche per 

la pratica delle attività sportive) vengono archiviati in ordine alfabetico in speciali 

raccoglitori posti in una sezione dedicata nell’armadio di segreteria provvista di chiusura 

con chiave in possesso solo al titolare della Privacy sopra citato e al Presidente della 

società. 
 

 I documenti sopra citati potranno eventualmente essere digitalizzati e archiviati sui 

Computer di Segreteria nel dettaglio sulla piattaforma DROPBOX protetta da Password 

dedicata in possesso esclusivo al titolare della Privacy. 

 

 I dati anagrafici di atleti e famigliari indispensabili per le iscrizioni alle varie associazioni 

sportive (FIGC – CSI – UISP), vengono anche inseriti in un data base gestionale ASD 
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Sporting FC consultabile esclusivamente dagli addetti di segreteria i quali operano sotto la 

tutela del titolare della Privacy; L’accesso all’utilizzo del data base gestionale di segreteria 

è garantito attraverso l’inserimento di User-Name e Password, in modo da rintracciare per 

ogni singola operazione di inserimento o variazione dati, l’operatore esecutore. 

 

 Nel caso di richieste dati (Nulla-Osta Referti Visite Mediche ecc..)  provenienti da società 

sportive o qualsiasi altro ente interessato pervenute ufficialmente in Segreteria dovranno 

essere gestite nel modo seguente: 

 

o Il Nulla Osta viene inviato e dovrà riportare solamente il nome ed il cognome 

dell’atleta interessato e la data di nascita, dopo aver ricevuto autorizzazione dalle 

Famiglie (se minorenne). 

 

o I referti delle visite mediche (sia positivi che negativi) non potranno essere inviati a 

nessun’altro che non sia un famigliare dell’atleta interessato, conseguentemente non 

potranno essere inviati direttamente alle società richiedenti. 

 

 Qualsiasi documento sensibile non potrà rimanere in vista sulle scrivanie o nei raccoglitori 

temporanei, ma dovranno essere archiviati negli appositi raccoglitori come sopra indicato, 

immediatamente dopo averli ricevuti/compilati dalle Famiglie.  

 

 La società ASD Sporting FC si impegna in generale a non divulgare, anche internamente, i 

dati sensibili e l’immagine (Foto e Video) degli atleti e delle loro famiglie, a persone che 

non siano autorizzate a farlo ad uso sportivo o per la  realizzazione di documenti ufficiali 

ASD Sporting FC (Giornalini periodici o annuali) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A.S.D Sporting F.C. 
 

  Giuliano Menozzi            
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