
                  
 

 
FEDERAZIONE  ITALIANA  AMATORI  SPORT  PER   TUTTI 

Strada Lunetta n.5-7-9 - 46100 – Mantova 

Tel e Fax 0376.374390 – mail segreteria@fiaspitalia.it 

Codice Fiscale 04415400151 

 

Il Presidente Nazionale Dott. Alberto  Guidi  

 

 

 

Ai Sig.ri Presidenti dei Comitati Territoriali 

 

Loro Sedi 

 

p.c. Commissari Tecnici Sportivi 

 

 

Con la presente si trasmette il  

 

Programma Convegno Dirigenti e C.T. FIASP - 2018 

Sabato 29 settembre 2018 ore 09:00 presso 

Auditorium MPS - Via Luzio - Mantova  

 
PREMESSA: 

 

 Avrei preferito quest’anno dare una impronta diversa, meno tecnica al nostro tradizionale incontro 

ma purtroppo la azione instancabile del legislatore ci porta a considerare e spiegare nuove 

incombenze, non certo discrezionali nella loro applicazione, che investono il lavoro della 

Federazione, dei comitati Territoriali, delle società e Gruppi affiliati. 

 

 

Mi riferisco al nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) 

entrerà pienamente in vigore il 25 maggio 2018. 

La principale novità introdotta dal regolamento è il principio di “responsabilizzazione” (cd. 

accountability), che attribuisce direttamente ai titolari del trattamento il compito di assicurare, ed 

essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali 

(Art. 5). 

 

 

In quest’ottica, la nuova disciplina impone ai soggetti obbligati un diverso approccio nel trattamento 

dei dati personali, prevede nuovi adempimenti e richiede un’intensa attività di adeguamento, 

preliminare alla sua definitiva applicazione a partire dal 25 maggio 2018. 

 

 

Al fine di fornire un primo orientamento il Garante per la protezione dei dati personali suggerisce 

avviare, con assoluta priorità in particolare la Designazione del Responsabile della protezione dei 

dati – RPD (artt. 37-39). 
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Questa nuova figura, che il regolamento richiede sia individuata in funzione delle qualità 

professionali e della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione 

dati, costituisce il fulcro del processo di attuazione del principio di “responsabilizzazione”. Il diretto 

coinvolgimento del RPD in tutte le questioni che riguardano la protezione dei dati personali, sin 

dalla fase transitoria, è sicuramente garanzia di qualità del risultato del processo di adeguamento in 

atto. In questo ambito, sono da tenere in attenta considerazione i requisiti normativi relativamente a: 

posizione (riferisce direttamente al vertice), indipendenza (non riceve istruzioni per quanto riguarda 

l’esecuzione dei compiti) e autonomia (attribuzione di risorse umane e finanziarie. 

 

PROGRAMMA  

 

 

ORE 09:00 - apertura del Convegno – messaggio di Benvenuto - comunicazioni in merito alle 

modalità di svolgimento. 

 

ORE 09:10 – Parte Prima. 

 

 

Illustrazione del Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali - Regolamento UE 27 aprile 2016 n.679/UE - Piano di sicurezza 

dei documenti informatici. 

 

I punti salienti che verranno illustrati per gestire in modo coerente e organico il “Progetto 

Compliance Privacy “può essere riassunto nei seguenti punti. 

 

 Istituzione Relazione e mantenimento del Registro delle attività di trattamento “in capo alla 

FIASP 

 

 Definizione di un modello Organizzativo con allocazione dei ruoli e delle responsabilità ed 

integrazione nella attuale organizzazione e definizione del ruolo esterno di Responsabile 

della protezione dati DPO. 

 

 Predisposizione di un templare dell’atto di nomina delle persone autorizzate ex art b29 

Regolamenti UE. 

 

 Revisione dei modelli di informatica - Informativa Relativa al Trattamento dei dati personali 

e consenso per gli interessati del trattamento. 

 

 Adozione di una policy privacy a livello Federale per la definizione delle regole da 

osservare in particolare con riferimento alle persone autorizzate/responsabili del trattamento. 

 

 Redazione di una “Linea Guida Comitati “rivolta ai Comitati Territoriali. 

 

  

 Informativa rivolta a Società e Gruppi Affiliati. 

 

 

 

 

 

 

 



Ore 10:40 – coffee break  

 

 

Ore 11:00 - Seconda Parte 

 

 

Illustrazione modulistica relativa. 

 

 Alla nomina da parte di FIASP del Responsabile esterno per la gestione dei dati e sistemi 

informatici detenuti dai Comitati Territoriale. 

 

 Al conferimento incarico di Responsabile del Trattamento Dati. 

 

 

Ore 12:00 – 13:00 - fase dedicata ad interventi e chiarimenti su argomento del Convegno. 

 

Nell’attesa di incontravi, invio cordiali saluti. 

 

Mantova 20 agosto 2018 

 

Il Presidente Nazionale – Alberto Guidi 

 

 


