F.I.Bi.S. (CONTROLLER) - DATA PROCESSING AGREEMENT
Nomina a Responsabile esterno del Trattamento
(EX ART. 28 REGOLAMENTO UE 2016/679)
Il presente accordo per la nomina a Responsabile del Trattamento dei Dati (di seguito, “Data Processing Agreement” o “DPA”) è parte
integrante e sostanziale del contratto di adesione/affiliazione (di seguito indicato come “Contratto”), stipulato tra la Federazione Italiana
Biliardo Sportivo (di seguito, “F.I.Bi.S.” o “Federazione”) e l’Affiliato (di seguito, “Affiliato”). Il presente DPA e le altre disposizioni del Contratto
sono complementari. Tuttavia, in caso di conflitto, il presente DPA prevale sul Contratto. L’accordo di nomina a Responsabile esterno del
trattamento dati (“DPA”) è quindi concluso tra:
IDENTIFICATIVO

RUOLO

Federazione Italiana Biliardo Sportivo (“Federazione” o “F.I.Bi.S.”)
FEDERAZIONE

AFFILIATO

Cod.Fisc. 04633090156 - P.IVA 06334701007
Uffici amm.: presso Palazzo delle Federazioni del C.O.N.I.
Via Piranesi 46 - 20137 MILANO
Contatto: privacy@fibis.it

L’Associazione Sportiva Dilettantistica (“ASD”)
La Società Sportiva Dilettantistica (“SSD”)
l’Istituto scolastico (“Ente aggregato”)

“Titolare del trattamento”
(Data Controller)

“Responsabile esterno del trattamento”
(Data Processor)

(congiuntamente le “Parti”, disgiuntamente “la Parte”).

1. Ambito
1.1 Le parti hanno concluso un Contratto, di cui questa nomina è un allegato, avente ad oggetto “La gestione del Tesseramento degli atleti e
dell’attività sportiva degli stessi” per l'esecuzione del quale l’Affiliato è tenuto a svolgere, per conto della Federazione, attività di trattamento di
dati personali (di seguito, anche “Dati”) di cui la stessa F.I.Bi.S. è Titolare, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 2) del Regolamento Europeo sulla protezione
dei dati n. 679/2016/UE (di seguito, "Regolamento");
1.2 Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 28 del Regolamento, il presente contratto definisce le modalità, le condizioni e le istruzioni in base
alle quali il Responsabile, nella gestione dell’attività di cui sopra, deve trattare i dati personali del Titolare del trattamento.

2. Ruolo delle parti
2.1 Le Parti riconoscono e convengono che l’Affiliato agisce quale Responsabile del trattamento in relazione ai Dati Personali e la Federazione
agisce di regola quale Titolare del trattamento dei Dati Personali.
2.2 Ciascuna delle Parti si impegna a conformarsi, nel trattamento dei Dati Personali, ai rispettivi obblighi derivanti dalla Legislazione in materia
di Protezione dei Dati Personali applicabile.
2.3 La Federazione ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (di seguito, “DPO”), domiciliato presso la sede amministrativa della
F.I.Bi.S., in Via Piranesi 46 - 20137 MILANO, che può essere contattato al seguente indirizzo: dpo@fibis.it.

3. Obbligo di riservatezza
L’Affiliato, Responsabile esterno del trattamento, si impegna a trattare i dati solo tramite incaricati del trattamento appos itamente designati e
autorizzati, che operano in base alle istruzioni fornite, verificando che applichino le prescrizioni di sicurezza e riservatezza dei Dati, assicurandosi
che siano a conoscenza delle norme a tutela di detti Dati, provvedendo alla loro formazione e al loro aggiornamento, prescrivendo che
abbiano accesso solo a quelli strettamente necessari per adempiere ai compiti loro assegnati. L’Affiliato è vincolato da obbligo di riservatezza
con riferimento a tutti i Dati trattati per conto del Titolare, come anche gli incaricati del trattamento designati, che vengono istruiti in merito agli
obblighi particolari relativi alla loro protezione, derivanti dal presente mandato, nonché́ al vincolo sussistente alle disposizioni e alla finalità.

4. Sub Responsabili
Per le finalità di cui alla clausola §6 del presente DPA, l’Affiliato è all’uopo autorizzato a subappaltare a terzi, talune attività di trattamento dei
dati personali per conto del Titolare SOLO previo esplicito consenso di F.I.Bi.S. e a condizione che siano state prima rispettate tutte le disposizioni
della presente clausola §4:
4.1 Il contratto che disciplina i rapporti tra Responsabile e Sub-Responsabile dovrà prevedere: a) l'imposizione, nei confronti del SubResponsabile, dei medesimi obblighi gravanti sul Responsabile ai sensi del presente Accordo; e b) garanzie sufficienti in merito alla conformità
alla Normativa Privacy delle misure tecniche e organizzative adottate
4.2 Il subappaltatore proposto abbia sottoscritto obblighi che tutelano il Controllore tanto quanto i termini del presente acc ordo (comprese le
relative clausole del contratto di trasferimento) attualmente in vigore tra la Federazione e il Responsabile del trattamento;
4.3 L’Affiliato, Responsabile del trattamento, rimarrà pienamente responsabile nei confronti della Federazione per l'adempimento degli obblighi
di cui al presente accordo, nonostante l'inadempienza di qualsiasi subappaltatore nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi di tale contratto
di subappalto.

5. Disposizioni in materia di sicurezza
Nell'eseguire il trattamento dei dati ai fini della prestazione di cui al contratto e per le finalità ivi esposte l’Affiliato si impegna a adottare misure
tecnico-organizzative adeguate a evitare il trattamento illecito o non autorizzato, la distruzione accidentale o illecita, il danneggiamento, la
perdita accidentale, l'alterazione e la divulgazione non autorizzata di, o l’accesso ai dati, conforme a legge.
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6. Tipologia di dati e finalità di trattamento

TIPOLOGIA DI DATI

☒ PROVIDED DATA
4.1 Dati personali identificativi
I Dati trattati sono prima di tutto quelli identificativi
(nome – cognome – luogo di nascita e di residenza –
telefono e-mail di contatto, il codice fiscale, l’età, il
sesso, la nazionalità, secondo la definizione di cui
all’art. 4, n. 1 del Regolamento). Per la finalità
principali sottoesposte verranno trattati e considerati
dati personali anche:
(a) il giudizio conclusivo di idoneità all'esercizio
dell'attività sportiva in quanto inteso come dato
denotante la normalità psicofisica del soggetto*
(b) i dati relativi a condanne penali, reati o a
connesse misure di sicurezza di cui all’art. 10 del
Regolamento (limitatamente ai provvedimenti
dell’autorità giudiziaria penale con impatto sulla
giustizia sportiva);

☒ OBSERVED DATA
Dati che sono raccolti in occasione della
partecipazione dell’interessato a competizioni,
manifestazioni sportive e/o eventi sportivi (territoriali,
regionali, nazionali ed internazionali), anche di
giustizia sportiva ovvero di “Categorie particolari di
dati personali”.

*Alla Società sportiva/Associazione/Istituto scolastico di
appartenenza spetta l'obbligo della conservazione dei
certificati di idoneità nonché di provvedere ai necessari
controlli delle relative scadenze ai fini del rinnovo.
Il medico federale, i medici di settore ed i Comitati/Delegati
regionali hanno facoltà di controllare la validità dei certificati
di idoneità sportiva conservati presso le rispettive società di
appartenenza. La F.I.Bi.S. può richiederne copia.

TIPOLOGIA DI
TRATTAMENTI

☒ RACCOLTA
☒ REGISTRAZIONE
☐ ORGANIZZAZIONE
☐ STRUTTURAZIONE

CATEGORIE DI INTERESSATI

☒ ATLETI**/ SOCI
☐ UTENTI
☐ DIPENDENTI / COLLABORATORI-CONSULENTI
☐ FORNITORI
☒ ALTRO: GENITORI/TUTORI DI MINORI**
**Istruzione al trattamento dei dati del minore d’età.
In caso di tesseramento di minori di 14 anni la
raccolta ed il trattamento dei dati deve essere
esplicitamente
acconsentita
mediante
la
compilazione e sottoscrizione del preposto modulo
di autorizzazione, dall’esercente la potestà
genitoriale o tutoria del tesserato.

☒ CONSERVAZIONE
☒ CONSULTAZIONE
☐ ELABORAZIONE
☒ ESTRAZIONE

☐ RAFFRONTO
☒ UTILIZZO
☒ INTERCONNESSIONE
☒ BLOCCO

☒ COMUNICAZIONE
☐ DIFFUSIONE
☒ CANCELLAZIONE
☒ DISTRUZIONE

FINALITA’
(i) Il tesseramento dei soci e atleti:
compilazione moduli di tesseramento**
l’iscrizione attraverso piattaforma digitale preposta
(ii) La gestione delle attività del tesserato attraverso l’area riservata sulla piattaforma
digitale preposta.
Gli Affiliati hanno la responsabilità dei dati trasmessi e riportati nell’area anagrafica di
ogni singolo tesserato; pertanto, si raccomanda ai legali rappresentanti e agli addetti
al tesseramento degli Affiliati, la corretta e completa compilazione dei campi
riportando tutti i dati (es. eventuali doppi nomi e/o cognomi, indirizzo, recapiti
telefonici) e verificando la corrispondenza del codice fiscale con i dati anagrafici.
DURATA
La durata del trattamento è corrispondente alla durata del contratto relativo alla
materia disciplinata.

7. Istruzioni
7.1 L’Affiliato, può trattare i Dati personali esclusivamente in conformità con le istruzioni documentate del Titolare del trattamento a meno che
la Legge Applicabile non disponga diversamente. Con il presente DPA, il Titolare fornisce l’istruzione che il Responsabile del Trattamento possa
trattare i Dati personali solamente allo scopo di fornire i Servizi contrattualizzati per le specifiche finalità di cui alla clausola §7 del presente DPA.
7.2 Il Titolare del Trattamento garantisce di trattare i Dati personali in conformità alla normativa vigente in materia di privacy e protezione dei
dati personali. Le istruzioni fornite dal Titolare sono conformi alla Legge Applicabile. Il Titolare garantisce che i Dati sono raccolti e trattati in
maniera lecita, corretta e trasparente.
7.3 Il Responsabile del Trattamento informa il Titolare nel caso in cui ritenga che le Istruzioni violino la Legge Applicabile e non esegui rà tali
Istruzioni finché non saranno riconosciute come legittime.
7.4 I dati personali saranno custoditi presso la sede operativa dell’Affiliato, ivi trattati e conservati. In ogni caso tali dati non potranno essere
trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo
7.5 I dati memorizzati/ospitati nei sistemi dell’Affiliato devono essere cancellati o resi anonimi entro un tempo ragionevole dopo che il Titolare
del trattamento ha risolto completamente il contratto principale. Fanno eccezione i dati per i quali esiste un requisito lega le che impone al
Responsabile del trattamento di conservarli più a lungo.
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8. Obblighi e responsabilità dell’Affiliato
La designazione dell’Affiliato a “Responsabile del trattamento” è regolata dai seguenti criteri cui il Responsabile si impegna ad attenersi: (i) la
nomina, che costituisce specifica autorizzazione in favore del responsabile, consente al responsabile medesimo di trattare i dati persona li
soltanto in relazione alle specifiche finalità correlate dell’attività/servizio, e su istruzione documentata del Titolare; (ii) adottare tutte le misure
organizzative e tecniche di sicurezza adeguate alle attività di supporto e manutenzione on site e/o da remoto che operi sui principi del privilegio
minimo e della necessità di comunicazione; (iii) predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni
dell'art. 32 del Regolamento; (iv) assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia
possibile, per dar seguito alle richieste ricevute per l’esercizio dei diritti degli Interessati; (v) adottare un registro delle attività di trattamento in
conformità con l’art. 30, par. 2 del Regolamento; (vi) in caso di ricevimento di richieste da parte di un’autorità giudiziaria relative ai dati personali
trattati, informare il Titolare, nei limiti di quanto disposto da detta autorità; (vii) informare, senza giustificato ritardo e comunque entro 48
(quarantotto) ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di ogni violazione della sicurezza che comporti anche accidentalmente la
distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o co munque trattati ed a
prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare del trattamento in relazione all’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica
delle suddette violazioni all’Autorità ai sensi dell’art. 33 del Regolamento o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell’art. 34 del
Regolamento.

9. Assistenza a fini di conformità
9.1. L’Affiliato presterà assistenza alla Federazione e coopererà nei modi di seguito indicati al fine di consentire alla stessa il rispetto degli obblighi
previsti dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali.
9.2. Qualora l’Affiliato riceva richieste o reclami da un Interessato in relazione ai Dati, raccomanderà all'Interessato di rivolgersi alla Federazione.
In tali casi l’Affiliato informerà tempestivamente la F.I.Bi.S. del ricevimento della richiesta mediante invio di e-mail di notifica. Resta inteso che
tale attività di cooperazione sarà svolta in via eccezionale, in quanto la gestione dei rapporti con gli Interessati resta esclusa dai servizi ed è
responsabilità del Titolare gestire eventuali reclami in via diretta e garantire che il punto di contatto per l'esercizio dei diritti da parte degli
Interessati sia il Titolare stesso. Sarà responsabilità della F.I.Bi.S., provvedere a dar seguito a tali richieste o reclami.
9.3. L’Affiliato provvederà a informare tempestivamente la Federazione, salvo il caso in cui ciò sia vietato dalla legge, con avviso all'e-mail di
notifica di eventuali ispezioni o richieste di informazioni presentate da autorità di controllo e forze di polizia rispetto a profili che riguardano il
trattamento dei Dati.

10. Audit
Su richiesta della Federazione, l’Affiliato completerà un questionario sul programma di sicurezza delle informazioni fornitogli, limitato agli effettivi
servizi/ambienti relativi ai Servizi forniti. Dopo l'esame del questionario sulla sicurezza delle informazioni completato (comprese eventuali
modifiche introdotte dallo stesso Fornitore per affrontare eventuali lacune), se, nella misura richiesta dal Regolamento, ulteriori informazioni sono
ragionevolmente necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in qualità di Responsabile esterno del trattamento ai sensi delle Leggi
applicabili sulla protezione dei dati e del presente DPA, la Federazione può richiedere per iscritto l'esecuzione di un audit (comprese le ispezioni)
dell’Affiliato, a meno che un'autorità di vigilanza non richieda specificamente che venga eseguito un audit dello stesso in risposta a un incidente
di sicurezza. Al fine di esercitare il suo diritto di controllo ai sensi di questa sezione, La Federazione fornirà all’Affiliato una richiesta scritta e
dettagliata, includendo la spiegazione delle lacune nei rapporti di controllo forniti dallo stesso nel Questionario che rendono il controllo
necessario per dimostrare la sua conformità a questo DPA o alle Leggi applicabili sulla protezione dei dati.

11. Modifiche
11.1 Il Titolare del trattamento ha la facoltà di apportare al presente DPA, in qualsiasi momento, le modifiche e gli adeguamenti che dovessero
rendersi necessari, anche per conformarsi ad eventuali aggiornamenti normativi. Di ogni modifica verrà data comunicaz ione all’altra Parte a
mezzo di raccomandata a/r o posta elettronica certificata. A seguito della suddetta modifica, la Parte ricevente avrà 60 gior ni per recedere
dall’Accordo. Trascorso tale termine, le variazioni si riterranno accettate dalla Parte ricevente.
11.2 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manlevato il Titolare del trattamento da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione,
danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura (sia essa prevedibile, contingente o meno) derivante da o in connessione con una qualsiasi
violazione da parte dello stesso delle disposizioni contenute nel presente Accordo. In particolare, il Responsabile del trattamento tiene indenne
il Titolare del trattamento da qualsiasi perdita derivante da qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo o previste
della normativa applicabile, anche da parte di ogni subfornitore di cui eventualmente si avvale, o dalla subfornitura o all’e sternalizzazione di
qualsiasi trattamento affidato a terzi soggetti .

12. Disposizioni finali
12.1 L’inapplicabilità o l’invalidità di una o più disposizioni del presente DPA non pregiudica le restanti parti del presente Accordo. La disposizione
invalida o inapplicabile potrà all’occorrenza essere modificata al fine di garantirne validità ed opponibilità, rispettando il più fedelmente
possibile l’intenzione delle Parti.
12.2 Nel caso di conflitto tra le previsioni del presente Accordo e quanto previsto nel Contratto, prevarrà quanto previsto nel presente Accordo.
12.3 Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente DPA, le Parti rinviano al Contratto, alla normativa applicabile in materia
di privacy, con specifico riferimento al Regolamento, ed alla normativa di settore applicabile ai Servizi erogati con il Contratto.
12.4 Tutti gli avvisi e le comunicazioni forniti ai sensi del presente DPA devono essere in forma scritta e saranno consegnati personalmente, inviati
per posta o inviati per e-mail all’indirizzo notificato di volta in volta dalle Parti.

13. Legge applicabile e giurisdizione
13.1 Il presente Accordo sarà regolato, interpretato e applicato in conformità alle leggi italiane.
13.2 Qualsiasi controversia derivante da o in relazione al presente Accordo sarà risolta, in via esclusiva, dal Tribunale di Milano.
ultima versione: luglio 2022
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