
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 Codice della privacy 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Dal 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il nuovo “CODICE DELLA PRIVACY” (D.Lgs. n. 196/2003) con le 

relative modifiche agli adempimenti per gli enti sportivi dilettantistici.  

La Legge n. 675/96, ovvero la precedente disciplina normativa in materia di tutela dei dati personali, con le 

sue successive (e numerose) disposizioni modificative, integrative e attuative, a partire dal 1° gennaio 2004 

è sostituita dal nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, introdotto con il D.Lgs. n. 196 del 

30.06.2003 (G.U. n. 174 del 29.07.2003 S.O. n. 123/L).  

Il nuovo codice stabilisce, in primo luogo, che “chiunque – sia persona fisica sia ente collettivo – ha diritto 

alla protezione dei dati personali che lo riguardano” (art. 1).  

Una norma contenente un principio fondamentale che trova in una normativa transnazionale, la 

Convenzione dei diritti dell’uomo, la sua massima espressione e tutela.  

Con l’art. 2 quindi il nuovo Codice garantisce che ogni trattamento dei dati personali si deve svolgere nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Questa 

finalità individuata con chiarezza dal legislatore impone, a garanzia, della sua realizzazione, facoltà e diritti 

in capo a tutti i soggetti interessati (ovvero i titolari diretti dei dati personali), nonché l’adempimento di 

particolari obblighi a coloro che effettuano il trattamento dei dati personali (i c.d. “titolari” del 

trattamento).   

Terminologia 

- "trattamento": il termine si riferisce a qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati 

anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, 

l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 

dati, anche se non registrati in una banca di dati. L’ampiezza definitoria permette di rinvenire anche nello 

svolgimento quotidiano dell’attività istituzionale degli enti sportivi dilettantistici tale tipologia di operazione 

(per intenderci dovrà considerarsi quindi trattamento la raccolta dei dati personali effettuata al momento 

della presentazione della domanda dell’aspirante socio al sodalizio sportivo; oppure l’acquisizione della 

certificazione medica inerente lo stato di salute del socio partecipante al corso sportivo organizzato 

dall’ente, dell’atleta, o di altro soggetto, il quale, per espressa disposizione normativa o regolamentazione 

dello stesso ente sportivo, risulta obbligato al rilascio della suddetta documentazione; oppure e ancora, la 

raccolta dei dati personali necessari per la stipulazione di un contratto di lavoro e per lo svolgimento di 

un’attività sportiva dilettantistica a favore del sodalizio, ecc.);  

- "dato personale": è qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od 

associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 

informazione. Sono ovviamente dati personali tutti quelli lasciati ed indicati ad esempio nella predetta 

domanda di ammissione, oppure i dati telematici (es. casella di posta elettronica) forniti dai visitatori del 

sito della società sportiva per ottenere informazioni sulle attività organizzate dall’ente medesimo, ecc.;  



- "dati sensibili": sono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare 

lo stato di salute e la vita sessuale. Nella pratica la richiesta di certificazioni medico-sanitarie da parte degli 

enti sportivi integrano l’ipotesi descritta;  

- "titolare": è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro 

ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine 

alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo 

della sicurezza. L’ente sportivo che effettua in qualsiasi modo il trattamento dei dati personali dei propri 

associati o terzi viene così qualificato; 

- "interessato": è la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati \ 

personali. Normalmente quindi il socio, l’associato, il prestatore d’opera che intrattiene rapporti 

professionali con l’ente sportivo, l’atleta, il dirigente e/o il tecnico ovvero tutti quei soggetti che svolgono 

una prestazione sportiva a carattere dilettantistico a favore del sodalizio sportivo.  

Pertanto sulla base di quanto sopra segnaliamo ai soci dell’ A.S.D.  

Responsabile della Privacy: Sig. Cerone Alessandro 

Interessato : il singolo socio 

Luogo in cui sono riposti i dati: sede sociale   

Trattamento dati Personali : inviati esclusivamente su supporto cartaceo/telematico a : 

- ASD “Associazione Sportiva e Culturale Respira il Gran Sasso L’Aquila”  

- respiragransasso@libero.it 

-  respiragransasso.wordpress.com 

Dati Sensibili : NON TRATTATI 

 

Le legge in questione non ci pone  pertanto l’obbligo di comunicazione al Garante della Privacy 

 

Il Responsabile della Privacy    Il Presidente  

(Alessandro Cerone)       (Antonio Scipioni) 

_____________________    _______________________ 


