
Cari amici 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati (GDPR – Regolamento UE 679/2016). In accordo con le nuove disposizioni, saremo 
quindi autorizzati ad utilizzare i vostri dati personali soltanto previa vostra autorizzazione. 

I dati che noi possediamo riguardano i vostri nomi e il vostro indirizzo di posta; di tutti 
coloro che si sono tesserati con la FISO, tramite la nostra società, possediamo anche i dati 
anagrafici, il codice fiscale ed eventualmente il codice di Sport Ident; inoltre, di tutti i 
tesserati  abbiamo il certificati medico, che può essere agonistico o non agonistico, in 
relazione col tipo di tessera. Questi dati sono da noi utilizzati nelle seguenti maniere: 

Indirizzi elettronici: per inoltrare comunicazioni e notizie che riguardano lo sport 
orientamento e le nostre attività sociali; in particolare notizie riguardanti le gare in 
programma, le informazioni logistiche e le comunicazioni utili alla partecipazione a tali 
gare. 

Altri dati: sono quelli richiesti dalla Federazione per effettuare le operazioni di 
tesseramento, e per permettere la partecipazione all’attività agonistica nazionale. 

Tutti questi dati restano nel nostro data base, per continuità di comunicazioni e per 
consentire eventuali rinnovi delle tessere. I certificati medici, solitamente di validità 
annuale, vengono invece distrutti al termine dell’anno di validità. 

Nessuno di questi dati viene trasferito ad altri, salvo che vi sia richiesta esplicita nostra di 
un vostro consenso in merito (finora mai avvenuta). Sono invece trasferiti 
automaticamente alla Federazione i dati relativi al tesseramento annuale. Anche la 
Federazione trattiene i dati dei tesserati, per consentire eventuali rinnovi. 

Chiunque può chiedere, in qualunque momento, la cancellazione dei propri dati dal nostro 
data base. Per fare ciò basta inviare una mail all’indirizzo enea-co@hotmail.it 

Potete anche chiedere di non ricevere comunicazioni e informazioni, pur senza 
cancellazione del recapito. 

Potete chiedere informazioni sul tipo di dati che noi possediamo in qualunque momento. 

I vostri dati sono custoditi con la massima cura possibile. Il titolare del trattamento dei dati 
e’ la nostra Associazione ENEA Casaccia Orientering ASD, tramite il Rappresentante Legale. 
Potete chiedere chi altri tratta materialmente i dati pro tempore. 

Il Presidente 

 

mailto:enea-co@hotmail.it

