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Speciale Privacy 2018/4 : 

Un modello di informativa da allegare alle collaborazioni sportive ed 

amministrative

L’edizione di Luglio di Fiscalnews è ancora una volta dedicata alla Privacy 2018.
Focus nuovamente sui modelli di informativa: se nella precedente circolare di
Giugno abbiamo pubblicato il facsimile per la gestione istituzionale dei dati di soci e
tesserati delle piccole ASD, adesso è il turno di quello dei collaboratori sportivi
dilettantistici e amministrativo-gestionali.

Come noto, già sotto la precedente normativa in materia di sicurezza nel
trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/2003), era prassi collocare l’informativa
per i collaboratori, dipendenti, volontari, ecc. all’interno del relativo contratto, in
modo da acquisirne le firme per ricevuta e consenso in un unico corpo. Con
l’avvento del GDPR valgono le stesse modalità: è sempre bene integrare contratto,
informativa e consenso in un unico documento.

Il facsimile proposto dall’Ufficio Giuridico-Fiscale va, chiaramente, personalizzato ed
adattato al contesto della associazione sportiva dilettantistica: non solo
componendo i campi delle anagrafiche lasciati in bianco, ma anche riflettendo sulle
modalità di gestione delle collaborazioni in uso presso il sodalizio. Ad esempio, se la
ASD elabora, a mezzo del proprio consulente di fiducia, gli adempimenti di
comunicazione alle Amministrazioni competenti (es. redazione ed invio telematico
delle C.U. all’Agenzia delle Entrate, invio telematico al Centro dell’Impiego, ecc.)
allora gli estremi del professionista (o del CAF, centro elaborazione dati, ecc.) vanno
indicati nell’apposita sezione dell’informativa (punto 5) . Ciò accade perché nello
spirito del GDPR, la tutela dei dati personali è un’operazione di “team” che non
coinvolge solo il Titolare (cioè la ASD) e il suo Responsabile (di norma il Legale
Rappresentante) ma anche tutto il personale incaricato e le ditte e professionisti che
partecipano a vario titolo ai trattamenti. Questi ultimi debbono impegnarsi a
collaborare fattivamente al lecito e sicuro.

Una menzione, infine, ai modelli di contratto sportivo dilettantistico e di
collaborazione coordinata e continuativa a carattere amministrativo-gestionale. Con
la Riforma avviata dalla Legge di Bilancio 2018 e tuttora incompiuta, tali rapporti
sono stati qualificati come di collaborazione coordinata e continuativa e resi
applicabili solo per le specifiche e tassative mansioni definite dal CONI. Ad oggi tali
mansioni non sono state pubblicate dall’Ente apicale dello Sport Italiano.
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Inoltre, come già comunicato dalla Presidenza Nazionale, con nota pubblicata nei
giorni precedenti, il “Decreto Dignità” potrebbe condurre alla “abolizione totale del
c.d. “pacchetto sport” inserito nella Legge di Bilancio 2018, con l’eccezione della
disposizione che incrementa i compensi sportivi esenti a € 10.000,00.” Il
condizionale è d’obbligo in quanto i decreti legge sono soggetti a conversione nel
termine di sessanta giorni a pena di inefficacia retroattiva. Ed in tale fase è ben
possibile, come spesso accade, che il Legislatore apporti anche delle modifiche alle
disposizioni introdotte con decreto. Potrà, dunque, accadere che la situazione dei
compensi sportivi ritorni alla situazione “ante” riforma 2018, ma occorrerà
comunque attendere l’iter di conversione per avere una visione completa e certa
della materia.

L’occasione è utile per ricordare che dal 1 luglio 2018, vige il divieto di pagare
stipendi, retribuzioni, emolumenti, ecc. di qualsiasi ammontare in contanti. Le
sanzioni per chi viola il divieto, anche per gli acconti, vanno da 1.000 a 5.000 euro,
con possibilità di riduzione a 1.667 euro.

Le associazioni affiliate possono esporre come sempre quesiti e perplessità in
materia al CSI, scrivendo agli indirizzi mail dell'Ufficio Giuridico e Fiscale
(fiscale@csi-net.it 06.68404574, giuridico@csi-net.it 06.68404573), che nei casi più
difficili si avvarrà dei pareri di primari esperti nella disciplina.
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INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE n. 2016/679 relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

Gentile Signore/a……………………………………………………………………………………...

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul

trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti

informazioni:

1. Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti)

Il Titolare del trattamento è l’associazione ……………. con sede in…………………, mail

……………… PEC ………………………...Responsabile del trattamento è il legale

rappresentante………………… , tel…………, mail……………………...

(Indicare eventuali altri soggetti: responsabili esterni ove esistenti, DPO ove

nominato, referente interno ove presente)

2. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali, forniti in sede di incarico, è finalizzato unicamente

alla costituzione e alla gestione del rapporto di collaborazione sportiva

dilettantistica/amministrativo gestionale di cui all’art. 67 c.1 lett m) del TUIR, alla

gestione dei connessi adempimenti fiscali, nonché agli adempimenti in materia di

sicurezza del lavoro ed a quanto stabilito da leggi, contratti e regolamenti aziendali.
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La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dal contratto

di collaborazione sportiva dilettantistica/amministrativo gestionale,

dall’adempimento ad obblighi di legge, nonché dall’esplicito consenso (solo se

ritenuto necessario sulla base delle specifiche finalità indicate). Il conferimento dei

dati di cui al presente punto 2 è obbligatorio. In caso di diniego a fornirli sarà

impossibile instaurare il rapporto di collaborazione.

3. Modalità del trattamento

In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento informatico

e cartaceo, Il trattamento dei dati avverrà secondo le modalità di cui all‘art. 4 n. 2)

GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. A tal

scopo saranno utilizzati strumenti elettronici adeguatamente protetti dai rischi

informatici, dotati di antivirus, firewall e soggetti a periodico backup e supporti

cartacei, da parte di soggetti interni appositamente incaricati e adeguatamente

formati in materia di tutela e sicurezza della privacy, ubicati e custoditi all’interno di

locali chiusi a chiave, accessibili esclusivamente ai medesimi incaricati. I dati

verranno inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per legge e verranno

trasmessi all’Amministrazione Finanziaria e, ove previsto, ai competenti Uffici

dell’Impiego in ottemperanza a quanto previsto dalle norme applicabili ai

committenti sportivi dilettantistici. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono

attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati

personali.

4. Periodo di conservazione dei dati

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto di collaborazione e

per un periodo successivo fino a 10 anni
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5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati a: tutte le Pubbliche Amministrazioni per le quali

la comunicazione è obbligatoria in forza di Legge; ai nostri collaboratori,

dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni di incaricati a trattare i dati e ai

seguenti professionisti o aziende:

centro elaborazioni paghe…………..(nome imprese outsourcing)

consulente fiscale: Dr ……………………, con studio in………...

Istituto bancario di ………………………………………………..

…………………………………………………………………….,

i quali si sono impegnati a trattare i dati secondo i principi di cui al REG. UE

2016/679 (GDPR)

Non si procede ad alcuna diffusione o pubblicazione di dati.

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 del REG. UE 2016/679

Lei ha diritto, in ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 20 del Regolamento

UE n. 2016/679, di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati

personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, il periodo di

conservazione e gli eventuali destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno

comunicati; c) opporsi al trattamento, limitarlo, ottenere la rettifica e/o la

cancellazione dei dati; d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare

del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; e)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; f) proporre reclamo al

Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità di controllo

che sarà all’uopo istituita.
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7. Potrà esercitare i diritti di cui al precedente art. 7, facendone istanza al

Titolare del Trattamento, tramite lettera raccomandata, PEC o mail. La Sua richiesta

sarà soddisfatta entro 30 giorni dalla relativa ricezione.

8. Nessun trattamento dei dati alimenta presso il Titolare o presso terzi un

processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Luogo, data

__________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE)

2016/679

Il sottoscritto ………………………………. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui

all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti

riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari,

con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque

strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di collaborazione

sportiva dilettantistica.

Luogo, data _____________________ Firma____________________________
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Grazie per l’attenzione

Ufficio Giuridico e Fiscale

Dr. Francesco Tramaglino

Avv. Paola Metalli


