
 

	

  Atto Di Nomina A Responsabile Del Trattamento “NRT” 
 

Premesso Che 

- la Federazione Italiana Pallavolo (di seguito anche “FIPAV”), riveste la qualifica di Titolare del trattamento dei 
dati personali dei propri tesserati (atleti, dirigenti, tecnici, ufficiali di gara, segnapunti, medici, fisioterapisti, etc). 

- Il rapporto di affiliazione instaurato con la Società___________________, (di seguito “l’Affiliata” o “il 
Responsabile”), comporta il trattamento da parte di questa, per conto del Titolare, dei dati personali dei tesserati 
(raccolta, inserimento nel database “tesseramenti”, aggiornamento e rettifiche). 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

1. Materia Disciplinata Dal Trattamento 

La presente scrittura ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del 
rapporto derivante da tale Nomina. 

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina l’Affiliata, che 
accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del rapporto di affiliazione indicato in 
premessa. 

2. Durata Del Trattamento 

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti da oggi e da oggi il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare. Con 
la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, del rapporto di affiliazione, la presente Nomina deve intendersi revocata 
di diritto. 

3. Natura Del Trattamento 

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le 
seguenti operazioni:  

• Raccolta; 
• Registrazione; 
• Organizzazione e strutturazione; 
• Conservazione e protezione; 
• Accesso e consultazione; 
• Adattamento e modifica dei dati; 
• Estrazione; 
• Comunicazione mediante trasmissione. 

 
4. Finalità Del Trattamento 

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate al rapporto di affiliazione. 

5. Categorie Di Dati Personali Trattati 

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di: 

• Dati personali (esclusi quelli ex artt. 9 e 10 GDPR). 
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6. Categorie Di Interessati 

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati degli interessati per i quali, in forza dei Regolamenti 
federali e della Guida Pratica, gestirà il tesseramento e/o il vincolo sportivo. Pertanto, il Responsabile tratterà i dati di 
atleti, dirigenti, fisioterapisti, segnapunti, arbitri associati, ecc.. 

7. Obblighi E Diritti Del Titolare  

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in 
materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente 
sopravvenuto. 

Il Titolare ha diritto: 

• al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Responsabile in forza della presente Nomina 
e, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente; 

• al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui alla presente Nomina, nonché di quelle 
successivamente concordate tra le Parti. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o 
un’organizzazione internazionale dal paragrafo 3, lett. a) dell’art. 28 GDPR. 

8. Obblighi E Diritti Del Responsabile 
In esecuzione della presente Nomina il Responsabile: 

• garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza; 
• adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio; 
• tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, 

nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per 
l’esercizio dei diritti degli interessati; 

• qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, riscontra le stesse invitando 
l’interessato a rivolgersi direttamente al Titolare; 

• in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica 
dei dati trattati, divulgazione e/o l’accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare e collabora con lo stesso 
nella gestione dei conseguenti adempimenti; 

• assiste il Titolare nell’effettuazione della valutazione d’impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 
35 e 36 GDPR, laddove necessarie; 

• alla cessazione del rapporto di Affiliazione, si astiene da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la 
conservazione dei dati; 

• mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui 
all’art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare 
e/o da altro soggetto da questi incaricato. 

• informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi la disciplina in materia di protezione 
dei dati personali. 

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della 
presente Nomina. 

9. Altri Responsabili 

Il Titolare conferisce al Responsabile autorizzazione generale alla nomina di altri Responsabili (di seguito anche “Sub 
Responsabile” e/o “Sub Responsabili”). A fronte di tale autorizzazione, il Responsabile comunicherà l’identità dei Sub 
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responsabili di cui intende avvalersi per iscritto entro 30 giorni dalla nomina di ciascun Sub Responsabile. Ricevuta la 
comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla nomina, solo per iscritto, entro i successivi 15 giorni. 

Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell’art. 28 GDPR.  

10. Modifiche Contrattuali 

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti 
di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcuna 
istruzione ivi contenuta. 

11. Disposizioni Finali 

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al 
trattamento di dati personali.  

 

Roma, 01/07/19 

  

Titolare del trattamento, Federazione Italiana Pallavolo   

 

Per integrale accettazione 

Responsabile del trattamento, [nome società] 

________________________________   

 

 


