Mod. DAA
DOMANDA DI AFFILIAZIONE AMATORIALE – ANNO ____
La Società scrivente ____________________________________________________________________________________ | ___________________________________________________________________
(eventuale denominazione ridotta)

(denominazione societaria)

praticante attività di
Natura giuridica

□

Baseball Amatoriale

□

□ A.S. senza personalità giuridica

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Softball Amatoriale

□ A.S. con personalità giuridica

□ Società a Responsabilità Limitata (SRL)

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

□ Società per Azione (SpA)

□ Società Cooperativa

E-mail ____________________________________________________________ PEC1 ____________________________________________________________Recapiti telefonici________________________
Con sede a _____________________________________________________Provincia_____ Indirizzo_____________________________________________________________________________CAP______
1. Come sancito dall’art 6.4 dello Statuto Federale.

CHIEDE DI ESSERE

□ AFFILIATA □ RIAFFILIATA

ALLA FIBS E A TAL FINE:

1) Si impegna, per se stessa e per i propri tesserati, ad accettare e rispettare, senza riserva e a tutti gli effetti, lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.B.S., le deliberazioni, decisioni e disposizioni degli organi federali,
adottate nel rispetto delle singole competenze.
2) Allega alla presente i seguenti documenti:
a. Atto di costituzione (in caso di prima affiliazione o di eventuali modifiche ai documenti inviati in precedenza)
b. Statuto o Regolamento Societario (in caso di prima affiliazione o di eventuali modifiche ai documenti inviati in precedenza)
c. Ricevuta di versamento della quota di affiliazione di € _______
3) Indica di seguito i nominativi dei componenti del proprio Consiglio Direttivo, in ordine ai quali dichiara di aver raccolto idoneo consenso al loro trattamento ed alla presente comunicazione:
COGNOME

NOME

QUALIFICA (Presidente, Vicepresidente, Consigliere, Segretario, Rappresentante Atleti, Sostituto Atleti, Rappresentante
tecnici, Sostituto tecnici)

4) Accetta, con la sottoscrizione della domanda di affiliazione, la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016, nei modi e nei termini dell’atto allegato alla presente.

***
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ in qualità di Presidente della Società scrivente, dichiara di aver preso attenta visione dello Statuto Federale, del
Regolamento Organico e del Regolamento Amatoriale della FIBS.
Accetta, altresì, incondizionatamente le norme statutarie, regolamentari e dei deliberati della FIBS con espresso richiamo al vincolo di giustizia di cui all’art. 53 dello Statuto Federale.
Delega espressamente il Vicepresidente ad assumere impegni per conto della Società in caso di assenza o impedimento del/la sottoscritto/a, come previsto dall’art. ___________________ dello Statuto Societario.
Delega (da compilarsi solo se necessario) il/i signor/i ________________________________________________________________________ ad assumere impegni per conto della So cietà, in caso di assenza
od impedimento del/la sottoscritto/a.
Firma del Presidente della Società

Luogo e data

________________________________________________________________

______________________, lì______/______/______

Timbro
della
società

Firma del Vicepresidente della Società

________________________________________________________________
Parere del Comitato Regionale
Firma del delegato/a
________________________________________________________________
Firma del delegato/a
________________________________________________________________

___________________________________________
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ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
in applicazione dell’art.28 del Regolamento Europeo 679/2016 (in seguito “GDPR”)
PREMESSO CHE
-

-

la Federazione Italiana Baseball e Softball (di seguito “FIBS”), riveste la qualifica di Titolare
del trattamento dei dati personali del proprio personale dipendente, nonché dei propri tesserati;
Il rapporto di affiliazione instaurato con la Società, (di seguito “l’affiliata”), comporta il
trattamento da parte di questa, per conto del Titolare, dei dati personali dei tesserati (raccolta,
inserimento nel database “tesseramenti FIBS”, aggiornamento e rettifiche).
L’affiliata, con la sottoscrizione del presente incarico, dichiara di assicurare – nello
svolgimento della richiamata attività – che il trattamento dei dati personali soddisferà i requisiti
del GDPR e garantirà la tutela dei diritti degli interessati.

Tutto quanto premesso, la FIBS, in qualità di Titolare del trattamento
NOMINA
L’affiliata quale Responsabile del trattamento dei dati, effettuato con strumenti elettronici o
comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto necessario alla corretta gestione del
rapporto di affiliazione e dei connessi trattamenti dei dati personali.
In qualità di Responsabile, l’affiliata ha il dovere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
In particolare, l’affiliata dovrà:
- Osservare il divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali trattati e garantire che
le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- Garantire nell’ambito della propria organizzazione la corretta applicazione di adeguate misure
tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32 Regolamento Europeo 679/2016 e impartire
istruzioni ad eventuali incaricati, vigilandone l’operato affinché siano garantite le suddette
misure;
- Tenere un registro di tutte le categorie, ove previsto, di attività di trattamento svolte per conto
della FIBS secondo quanto previsto dall’art. 30 Regolamento UE 679/2016;
- Conservare i dati fino alla cessazione dell’incarico in premessa;
- Richiedere specifica autorizzazione scritta alla FIBS laddove intenda avvalersi di altro
Responsabile del Trattamento; In caso affermativo, il relativo contratto o atto di nomina dovrà
prevedere gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al presente atto di nomina;
- consegnare tempestivamente alla FIBS e comunque non oltre le 24 ore successive al loro
ricevimento, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante;
Ai sensi delle disposizioni di legge, il Responsabile è altresì tenuto a:
-

-

assistere il Titolare del trattamento con misure tecnico organizzative adeguate al fine di
soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti
dell’interessato;
assistere il Titolare del trattamento nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del
GDPR, ovvero in materia di sicurezza dei dati personali, valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati e consultazione preventiva;
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-

mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto
degli obblighi di cui all’art. 28 GDPR consentendo e contribuendo all’attività di revisione,
comprese le ispezioni realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi
incaricato;

-

verificare costantemente il rispetto delle modalità di raccolta dei dati da parte di chi vi sia
materialmente tenuto;

-

comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi cambiamento intervenuto sulle banche dati
di propria competenza e sui relativi trattamenti;

-

dare esecuzione alle segnalazioni del Garante finalizzate a rendere il trattamento conforme
alle disposizioni vigenti ovvero evadere le richieste di informazioni nonché di fornire la
propria assistenza per verifiche e controlli;

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in
materia di protezione dei dati personali.
La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al rapporto di affiliazione richiamato in
premessa, e si intenderà revocata di diritto alla cessazione dello stesso.
Roma, lì 8 ottobre 2018
Il Titolare del Trattamento
_______________________________

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI - VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA
Tel. 06 32297201 - Fax 06 01902684 E-mail: segreteria@fibs.it Sito internet: www.fibs.it
Cod. Fisc. 05275570587 - P. IVA 01383101001

