
 
  

 

 

 

 

Modulo n.2  
NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

 

La Federazione Italiana Cronometristi - FICR, con sede legale in Viale Tiziano, 70 c/o Palazzo delle Federazioni 
Sportive Nazionali - 00196 Roma (di seguito per brevità anche: la “FICR” o il “Titolare”) 

Premesso che 

- il Titolare è una federazione sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI); 
- il Responsabile è una società/associazione sportiva affiliata alla FICR e si impegna ad cooperare con il Titolare 
nella raccolta dei dati degli atleti necessari per il tesseramento, per la trasmissione dei dati al Titolare e per la 
conservazione, se necessaria, delle schede di tesseramento (di seguito per brevità anche: i “Servizi”); 
- il Titolare, prima di affidare al Responsabile lo svolgimento dei Servizi, ha valutato che il Responsabile presenti 
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e garantire una adeguata tutela dei dati trattati e dei diritti 
degli interessati; 

- con la presente nomina (di seguito per brevità: la “Nomina”) il Titolare intende nominare il Responsabile quale 
responsabile del trattamento dei dati personali di cui è titolare e fornirgli le istruzioni necessarie per le operazioni di 
trattamento. 

 
 

Tutto premesso, il Titolare nomina responsabile del trattamento dei dati personali la società/associazione sportiva 
affiliata, che accetta, alle seguenti condizioni. 

 
 

1. Definizioni 

Ai fini del presente atto di nomina, valgono le seguenti definizioni: 

per “Dati personali” si intendono tutte le informazioni relative ad una persona fisica, identificata o identificabile 
(l’“Interessato”) che il Responsabile del trattamento tratta per conto del Titolare del trattamento allo scopo di fornire i 
Servizi; 

per “Garante” si intende il Garante per la protezione dei dati personali istituito dalla l. 31 dicembre 1996 n. 675; 

per “Legge applicabile” si intende il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati (di seguito per brevità anche “Regolamento”), il D. Lgs. 196/2003,  così  come 
modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e qualsiasi altra normativa o atto avente forza normativa in materia di 
protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante; 

per “Misure di sicurezza” si intendono le misure minime di sicurezza di cui agli all’art. 32 del Regolamento, alla 
normativa nazionale e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché di ogni altra autorità 
competente in materia di protezione dei dati personali. 

 
 

2. Nomina 

2.1. Con il presente atto di Nomina, il Titolare nomina la società/associazione sportiva, che accetta, Responsabile 
del trattamento dei Dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. 



 
  

 

 

 

 

3. Durata 

La Nomina produrrà i suoi effetti a partire dalla data della sua accettazione e rimarrà in vigore fino alla cessazione 
del rapporto di affiliazione con la FICR, indipendentemente dalla causa di detta cessazione o, comunque, alla data 
di cessazione del trattamento dei Dati personali se, per qualsiasi ragione, successiva alla cessazione dell’efficacia 
del rapporto di affiliazione. 

 
 

4. Operazioni di trattamento, tipologia di dati personali e categorie di interessati 
 
 

4.1 La presente Nomina si riferisce a tutte le operazioni di trattamento connesse ai Servizi  e alle attività di 
tesseramento, nonché per ogni altra attività connessa con le finalità federali, per le quali le società/associazioni 
sportive affiliate alla FICR raccolgono, trasmettono e conservano dati personali per conto  della  FICR 
(congiuntamente di seguito per brevità: le “Operazioni di trattamento”). 
4.2 Le Operazioni di trattamento avranno ad oggetto Dati personali di natura comune, categorie particolari di dati ex 
art. 9 GDPR, dati giudiziari ex art. 10 GDPR. 

 
 

5. Obblighi del Responsabile 
Fermo restando ogni altro obbligo previsto dalla normativa applicabile, il Responsabile si impegna a: 

a. utilizzare i Dati personali esclusivamente per le finalità indicate nel presente Accordo, nonché per le finalità 

ulteriori che il Titolare dovesse eventualmente e successivamente indicare; 

b. trattare i Dati personali in piena conformità alle istruzioni qui fornite da parte del Titolare, o di quelle ulteriori 

che il Titolare dovesse in futuro ritenere opportuno fornire per la migliore e più efficiente esecuzione dei 

Servizi; le ulteriori istruzioni che dovessero essere fornite dal Titolare, saranno rese al Responsabile per 

iscritto o trasmesse al Responsabile a mezzo posta elettronica certificata; 

c. garantire che tutte le persone agenti sotto la propria autorità alle quali sia consentito di accedere o anche 

trattare i dati ricevuti abbiano sottoscritto idoneo impegno, o siano altrimenti comunque adeguatamente 

vincolate, a mantenere totale riservatezza rispetto a tali dati e che, a tal fine, gli stessi agiscano sotto il 

costante controllo del Responsabile ed in conformità alle istruzioni da quest’ultimo fornite; 

d. non comunicare a terzi e, più in generale, non diffondere i dati ricevuti, se non in presenza di adeguati 

presupposti di liceità per tali ulteriori trattamenti; 

e. tenere i Dati personali separati dai dati trattati per conto di altri soggetti, sulla base di un criterio di sicurezza 

di tipo logico, e garantire che ogni copia dei Dati personali detenuti – anche dai propri dipendenti, sub- 

contraenti, agenti ed associati – sia definitivamente distrutta quando non sia più necessaria per 

l'espletamento dei Servizi oppure  restituita  al  Titolare, su richiesta  di quest’ultimo. Resta inteso che il 

Titolare sarà obbligato a fornire al Responsabile ogni dato o informazione da essa distrutto o restituito che 

risultasse necessario al Responsabile per difendere un proprio diritto in ogni ipotesi di contestazione da 

parte di terzi connessa all’esecuzione del contratto; 

f. trattare i Dati personali sul territorio italiano o comunque all’interno della Unione europea; 

g. adottare idonea procedura di gestione delle violazioni della sicurezza dei dati personali; 

h. fermo l’obbligo di notificare senza ingiustificato ritardo al Titolare e comunque entro e non oltre 4 ore ogni 

possibile evento qualificabile come data breach ai sensi della Disciplina applicabile, ad informare 

prontamente il Titolare riguardo a qualsiasi ulteriore evento, fatto o circostanza, prevedibile o meno, da cui 

possa derivare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli  interessati coinvolti nelle 

operazioni di trattamento; 

i. collaborare con il Titolare, limitatamente  ai trattamenti relativi  ai Dati personali, nell’assolvimento degli 

obblighi di: 



 
  

 

 

 

 

i) notifica delle violazioni di dati al Garante o ad altre autorità di controllo competenti e, laddove 

richiesto in ragione dell’elevato livello di rischio per i diritti e le libertà degli interessati, anche a 

questi ultimi; 

ii) se necessario, esecuzione di idonea valutazione di impatto sulla protezione dei dati, oltre che nello 

svolgimento delle procedure di consultazione preventiva con il Garante o le altre autorità 

competenti; 

j. mettere il Titolare al corrente, riguardo a qualsiasi richiesta di esercizio di diritti che il Responsabile dovesse 

ricevere da parte degli Interessati entro un termine massimo di 24 ore dal ricevimento della stessa; 

k. segnalare al Titolare se le istruzioni ricevute comportano una violazione della Disciplina applicabile; 

l. prestare al Titolare ogni necessaria collaborazione nell’assolvimento di richieste che dovessero pervenire 

dal Garante o da altre autorità competenti o in relazione a procedure o ispezioni che dovessero essere 

avviate nei confronti del Titolare, dando altresì immediata esecuzione alle istruzioni ricevute e fornendo 

copia di ogni documento richiesto; 

m. attribuire, se necessario, le funzioni di amministrazione di sistema previa valutazione dell’esperienza, della 

capacità e dell’affidabilità del soggetto designato. 

6. Sicurezza dei dati 
6.1 Il Responsabile si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un idoneo 
livello di sicurezza in riferimento ai Dati personali e ad adottare ogni misura necessaria a prevenire, o 
quantomeno minimizzare, ogni rischio ragionevolmente prevedibile connesso alla distruzione, alla perdita, alla 
modifica, alla divulgazione non autorizzata o all’accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati ricevuti. 

 
 

7. Subfornitori 
7.1 Il Responsabile si impegna a non affidare alcun trattamento di dati, relativi ai Servizi e in generale alla 
presente Nomina, ad eventuali subfornitori, se non in presenza di previa autorizzazione specifica del Titolare. 

 
[ ] La società/associazione sportiva dichiara di aver letto e di accettare la presente Nomina a responsabile del 
trattamento. 

 
Data  Firma   


