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A tutti gli Associati
Oggetto:

Trattamento dei dati personali (art. 13 regolamento UE 679/2016 GDPR).
Procedure di applicazione.

Si informa che l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo sulla protezione
dei dati personali GDPR, ha reso necessario modificare l’informativa per il trattamento dei dati personali
destinata alla nostra utenza per renderla conforme alla nuova legislazione europea.
A tal fine, è indispensabile acquisire il consenso per la gestione e lo svolgimento delle attività di
tesseramento di tutte le figure federali.
A partire dal prossimo 15 novembre, nei servizi online del portale FIDAL, verrà attivata la funzione per il
caricamento del modulo per presa visione dell’informativa ed il consenso al trattamento dei dati a fini
commerciali.
Tutte le Figure federali già tesserate o di nuovo tesseramento (atleti, dirigenti, giudici, tecnici, medici e
fisioterapisti, parasanitari, assistenti degli atleti) dovranno pertanto compilare e firmare il modulo relativo
alla privacy che è scaricabile dalla sezione modulistica del sito FIDAL, al seguente link:
http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2019/Modulo_informativa_trattamento_dati_personali.pdf

ADEMPIMENTI OPERATIVI:
Per le Figure federali i cui tesseramenti vengono effettuati tramite società (atleti, dirigenti, tecnici, medici)
il modulo, una volta compilato e sottoscritto dall’interessato, dovrà obbligatoriamente essere scansionato
(o fotografato) e poi caricato in upload nella pagina di tesseramento dei servizi online.
Il file generato dalla scansione del modulo (pdf, jpg o altro file immagine), preferibilmente a bassa
risoluzione, può essere acquisito anche in bianco e nero.
Una volta caricato il relativo file, il sistema consentirà di portare a buon fine l’operazione di tesseramento.
Successivamente, la società è tenuta a consegnare il modulo originale al Comitato Regionale, che avrà cura
di conservarlo nei propri archivi.
Per le Figure federali i cui tesseramenti vengono effettuati tramite Comitato Regionale (giudici, tecnici non
tesserati da società) il modulo, una volta compilato e sottoscritto dall’interessato, dovrà essere caricato nel
sistema ed archiviato direttamente dal Comitato stesso con le modalità già indicate per le società.
L’anno successivo, tali operazioni si renderanno necessarie soltanto per i nuovi tesserati.
Per ogni informazione relativa all’applicazione del nuovo regolamento in ambito FIDAL, è possibile inviare
una mail a: privacy@fidal.it
Per problemi di carattere tecnico sulla procedura, è possibile richiedere assistenza inviando una mail a:
supporto.online@fidal.it
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Pagliara

