
 

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
La Federazione Italiana Canottaggio (FIC), con sede in Roma, Viale Tiziano 74, Titolare del trattamento dei dati, 

ai sensi del GDPR 2016/679, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, Giuseppe Abbagnale: 

- visto l’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679; 
- considerato che sussistono i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del 
citato regolamento: “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, 
quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in 
atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi  i requisiti del presente 
regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”; 

- considerato che il Titolare, svolge attività di tesseramento, attraverso la Società sportiva di appartenenza, come 
previsto dai Regolamenti Federali (articolo 10, comma 1, lettera b. del Regolamento Organico della Federazione 
Italiana Canottaggio), che comporta il trattamento di dati personali. 
Tutto ciò premesso, costituente parte integrante dell’accordo, 
 

NOMINA 
 

_________________________________________________, in persona del legale rappresentante della Società 

__________________________________________________________________________________________, 
Responsabile del trattamento per il servizio di compilazione della domanda di tesseramento.  

Il Responsabile del trattamento si impegna in esecuzione di un obbligo derivante dal citato Regolamento Organico 
Federale, a fornire il servizio di compilazione della domanda di tesseramento così come indicato dalla procedura 
informatica accessibile dal sito www.canottaggio.net con le credenziali di accesso (userid e password) fornite dal 
Titolare solo secondo le istruzioni del Titolare e solo attraverso i sistemi automatizzati e non, da lui stabiliti e 
forniti. Solo in sede di prima affiliazione, il Responsabile si obbliga a fornire il servizio di compilazione della 
domanda cartacea di tesseramento, secondo i regolamenti interni, allegando i moduli privacy. 
A tal fine il Responsabile, per ogni richiesta di tesseramento (anche in caso di rinnovo) dovrà: 

a)  raccogliere i dati personali comuni dei richiedenti il tesseramento; acquisirne i consensi e le dichiarazioni 

di presa visione, previa consegna dell’informativa obbligatoria; fornire eventuali chiarimenti richiesti; 

riportare fedelmente le suddette informazioni mediante i sistemi automatizzati e non, forniti dal titolare ai 

fini del tesseramento; garantire la correttezza dei dati, verificando l’identità degli interessati ed in 

particolare in caso di minori degli esercenti la potestà genitoriale; conservare i consensi acquisiti in armadi 

chiusi a chiave, sistemati in luogo sicuro (non a rischio incendio ed allagamento); nella misura in cui ciò sia 

possibile, effettuare un backup dei dati relativi all’acquisizione del consenso in forma dematerializzata; 

rendere sempre disponibili i dati e i consensi acquisiti; proteggere con adeguate misure tecniche ed 

organizzative l’accesso al sistema informatizzato fornito dal Titolare ad esempio prevedendo la sostituzione 

periodica della password, la registrazione degli accessi logici e/o mediante altre ulteriori misure che 

verranno suggerite dal Titolare anche in base alle singole esigenze; restituire la documentazione privacy 

raccolta alla cessazione dell’affiliazione. 

b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679; 

c) tenere conto della natura del trattamento, assistendo il titolare del trattamento con misure tecniche e 

organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del 

trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del 

Regolamento (UE) 2016/679; 

d) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 30 a 36, del 

Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a 

disposizione del responsabile del trattamento; 

e) disporre, su scelta del titolare del trattamento, la cancellazione o la restituzione di tutti i dati personali 

dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e la cancellazione delle copie 

esistenti, salvo che la normativa comunitaria e nazionale preveda la conservazione dei dati; 

f) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il 

rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e consentire e contribuire alle attività di revisione, 

comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.  

g) La durata della presente nomina è stabilita fino alla durata del rapporto di affiliazione. 

 

Luogo _____________, data _______________ 

 
 
per accettazione        
Il Responsabile del Trattamento dei dati      Il Titolare del Trattamento dei dati 

http://www.canottaggio.net/

