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Il 25 maggio 2018 troverà applicazione la nuova disciplina in materia di Protezione dei dati
(Privacy)
contenuta
nello specifico Regolamento UE, più appropriatamente denominato
“General data protection regulation. GDPR”
. (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016)

Tale disciplina è obbligatoria ed applicabile ad ogni “Entità” giuridica, a prescindere dalla
forma societaria e organizzativa assunta (ditta individuale, società, Ente del terzo settore,
Associazione culturale e/o sportiva dilettantistica),
che detiene ed elabora “dati personali” di soggetti privati (tesserati,collaboratori,
dipendenti, associati)
.
Premesso che ogni trattamento di dati deve rispettare i fondamenti di liceità, correttezza e
trasparenza,anche nella nuova disciplina assume particolare importanza l’Informativa
all’interessato ed il consenso dello stesso
.

Il dipartimento fiscale della Libertas "FISCOLIBERTAS" ha pubblicato sul portale nazionale tutto
il testo della normativa europea ed è possibile leggerla arrivandoci attraverso il seguente link:
https://www.fiscolibertas.it/privacy/general-data-protection-regulation-gdpr/

Gli adempimenti dettati dalla normativa europea comporta la composizione di un documento
denominato "Piano della sicurezza e della Privacy" per la cui stesura occorre una specifica
competenza affinchè sia assolta ogni prescrizione di legge, che prevede procedure e
adeguamenti interni all'organismo sportivo , prescrizioni, ecc:
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Al fine di favorire e facilitare le Associazioni sportivi e gli Organismi Culturali e ricreativi affiliati
al nostro Ente all'adeguamento nel rispetto della normativa, questa Presidenza Provinciale
intende offrire un servizio di sostegno indicando un'azienda di servizi convenzionata con la
quale si potrà prendere i contatti necessari e concordare le tempistiche per la stesura del citato
documento e di ogni adempimento conseguente.

L'azienda è la L.C.F. Servizi snc Località Quassaco,7 10087 Valperga (TO) contatti, Tel. 0124
617915, Sig. Caruso 348 8213500, Sig. Luciani 393 9666481 oppure tramite email
info@lcfservizi.it.

Segreteria Libertas 392 1129610
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