
 

  
 
 
 

PRIVACY E SPORT DILETTANTISTICO 
L’obbligo per associazioni e società sportive dilettantistiche di adeguamento al 

Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) 
 

CONVENZIONE FIGC LND CRLOMBARDIA / ISLBG 
 
 
Spett.le Associazione/Società Sportiva, 
 
il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo GDPR (Reg. UE n. 2016/679),  norma 
applicata dal 24 maggio 2018, che interessa anche le Associazioni e le Società 
Sportive, tenute ad osservare rilevanti obblighi di legge in materia di trattamento dati. 
L’inosservanza e le violazioni relative ai dati trattati di taluna società generano il 
rischio di sanzioni da parte dell’Autorità Garante, che ha potere di verifica e controllo 
su tutti i soggetti obbligati all’adeguamento ed al rispetto delle nuove norme. 
 
Sulla base dell’intesa tra CRL/LND e ISLBG nasce un “pacchetto” che comprende: 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA, VERIFICA E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE E 
SISTEMI E MODULISTICA che risolve ogni problematica in materia di GDPR. 
 
La nostra consulenza viene fornita a condizioni economiche riservate esclusivamente 
alle società affiliate a CRLombardia. 
 
Il “pacchetto”, comprende: 

1. corso di formazione in aula presso le sedi territoriali di FIGC oppure presso la 
vs. sede oppure in modalità online, con rilascio di attestato di formazione; 

2. affiancamento nella valutazione delle singole procedure di trattamento dei 
dati; 

3. redazione e rilascio della specifica modulistica personalizzata. 
 
La partecipazione al Corso sana e regolarizza la posizione della Vs. Società in 
ambito di protezione dati personali, GDPR. Incorrere in segnalazioni 
all’Autorità Garante o di Data Breach (violazione dei dati personali) può 
comportare il pagamento di gravi sanzioni, a patto di non aver intrapreso un 
percorso di adeguamento alla normativa. 
 
 



Giusto un assaggio di cosa andremo a fare: 
 
Il GDPR prevede: 
- l’obbligo della formazione da parte del Titolare del Trattamento (nel vs. caso del 
Presidente pro tempore quale legale rappresentante della società); 
- l’obbligo della tenuta di alcuni registri relativi ad asset e alle procedure di 
trattamento; 
- il rispetto delle procedure adottate e definite dal titolare del trattamento in 
materia di GDPR. 
 
Le Associazioni e le Società sportive acquisiscono, detengono, trattano, 
conservano e archiviano dati personali e particolari di dipendenti, soci, volontari, 
atleti, allenatori e altri soggetti. 
 
 
 

 
Programma di studio: 
 

1. L’acquisizione, la conservazione, l’elaborazione, la trasmissione e la 
gestione dei dati sino all’archiviazione e la loro distruzione; 

2. I dati personali nelle attività di una Associazione e/o Società Sportiva; 
3. Gli adempimenti burocratici: l’organigramma, i registri, la modulistica; 
4. Il modus operandi effettivo e l’obbligo di formazione periodica; 
5. Il principio di responsabilizzazione (accountability); 
6. L’informativa e le verifiche; 
7. L’acquisizione al consenso del trattamento; 
8. Il Garante, l’inosservanza del GDPR: sanzioni amministrative e penali; 
9. Dibattito con domande, varie ed eventuali. 

 
 
 
La formazione: 
 
Il percorso formativo previsto, della durata di circa 2 ore, si propone di: 
 

- fornire il necessario adeguamento alle nuove disposizioni, analizzando 
ad hoc ogni realtà ed ogni situazione riguardante i dati gestiti; 

- individuare le aree di intervento ed attivare le misure tecniche ed 
organizzative necessarie. 

 
Ai corsisti saranno fornite le slide in formato elettronico, unitamente ad un 
comodo vademecum. 
 

Al termine del Corso ogni Società o Associazione partecipante sarà in grado di 
dimostrare l’adeguatezza del proprio assetto organizzativo, nel rispetto di 
quanto previsto dal GDPR, evitando di incorrere nelle tanto inopportune quanto 
pesanti sanzioni comminabili dall’Autorità Garante. 
 
 



I costi in convenzione: 
 
Pacchetti Adeguamento GDPR – CONVENZIONE FIGC LND CRL / ISLBG 

Pacchetto A: Corso formazione della durata di 2 h in aula presso strutture 
FIGC + redazione Organigramma e registri + redazione modulistica e 
informative personalizzate + assistenza dedicata (telefonica o  via e-mail) 
            € 250,00 

Pacchetto B: Corso formazione presso vs. sede/struttura + redazione 
Organigramma e registri + redazione modulistica e informative personalizzate 
+ assistenza dedicata (telefonica o  via e-mail) – max. 4 persone  
            € 300,00 

Pacchetto C: Corso formazione on-line tramite videoconferenza + 
redazione Organigramma e registri + redazione modulistica e informative 
personalizzate + assistenza dedicata (telefonica o  via e-mail)  € 250,00 

Pacchetto D: Corso di Formazione della durata di 2 h in aula presso 
strutture FIGC + rilascio dei modelli e dei registri da compilare e non 
personalizzati          € 200,00 

Pacchetto E: Aggiornamento annuale, verifica e adeguamento ordinario  (a 
chi già in regola con la formazione  obbligatoria)    € 100,00 

 
 
 
 

Vuoi sapere se sei in regola? 
Vuoi fare un veloce Check-up alla tua Società in ambito di GDPR? 

Grazie alla convenzione in essere tra CRLombardia e ISLBG, 
le Associazioni e le Società Sportive da oggi hanno a disposizione i nostri esperti, 

GRATUITAMENTE, 
per un informazione necessaria e corretta, 

ai seguenti recapiti: 

 

 
Cell. 351.5206755 

 

 
E-mail: infoline@islbg.it 
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L'ADEGUAMENTO AL GDPR E' OBBLIGATORIO DAL 24 MAGGIO 2018



 
 

PRIVACY E SPORT DILETTANTISTICO 
L’obbligo per associazioni e società sportive dilettantistiche di adeguamento al Reg. UE n. 2016/679 

(GDPR) 
CONVENZIONE FIGC LND CRLOMBARDIA / ISLBG 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE NON VINCOLANTE DA INVIARE DEBITAMENTE COMPILATO 
ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

infoline@islbg.it 

 
 

CON IL PRESENTE FORM SI DICHIARA CHE LA SOCIETA’ SPORTIVA 
 

------------------------------------------------------ 
  

E’ INTERESSATA A PARTECIPARE ALL’EVENTO DI FORMAZIONE E ADEGUAMENTO AL GDPR (Reg. UE 
2016/678) CHE AVRA’ LUOGO PRESSO LA SEDE DI: 

 
(barrare con un x la vs. preferenza) 

 

◊ MILANO ◊ BERGAMO ◊ BRESCIA ◊ LECCO – COMO - SONDRIO  
 
◊ CREMA  ◊ MANTOVA ◊ PAVIA  ◊ VARESE 
 
◊ ALTRO (SPECIFICARE) __________________ 

 
Tipologia di pacchetto prescelto:  
 

◊   PACCHETTO A ◊   PACCHETTO B ◊   PACCHETTO C ◊   PACCHETTO D 

 
L’invio del presente form di preiscrizione NON VINCOLANTE permetterà a ISLBG la pianificazione degli eventi (date ed 
orari) che saranno comunicati quanto prima a mezzo e-mail. In relazione al nr. di preiscrizioni pervenute, che si 
sommano all’elenco partecipanti già in essere, sarà data priorità sulla base dell’ordine cronologico di ricezione da parte 
di ISLBG. L’iscrizione sarà da formalizzarsi al momento dell’adesione definitiva, previo pagamento della relativa quota 
di iscrizione. Tutte le info necessarie saranno trasmesse via e-mail, in apposito modulo di iscrizione, direttamente alle 
Società che avranno manifestato il loro interesse. Sarete altresì contattati telefonicamente da nostri responsabili per 
pianificare al meglio la vs. partecipazione, così da poter assecondare ogni esigenza.  
N.B.: In caso di indisponibilità a partecipare presso le sedi indicate o vs. particolare difficoltà logistica, il corso sarà 
comunque svolto, secondo vs. preferenza, in modalità on-line o da nostro incaricato presso la vs. sede, come da 
tabella sopradescritta. 

 
(nominativo)        (recapito telefonico) 

Nome partecipante /delegato     -------                    Recapito telefonico--------------     
 
(posta elettronica) 

---------@--------- 

  
Timbro/Firma 

 
_____________________ 

 
Con la seguente sottoscrizione ACCONSENTO, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, al trattamento 
dei dati personali trasmessi, secondo le modalità e nei limiti prefissati dalle attività inerenti le attività professionali 
della società ILSBG, autorizzandola sin d’ora ad utilizzare i dati messi a disposizione con il presente form per ogni 
comunicazione inerente la formazione obbligatoria e l’adeguamento al GDPR. 

 
 

Timbro/Firma 
 

_____________________ 

Con la seguente sottoscrizione acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento
UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2013 secondo l'informativa resa all'indirizzo: https://goo.gl/ri5iWr.
Il titolare del trattamento è ISLBG di Francesco Stabile

Acconsento

SEDE O DELEGAZIONE ALTERNATIVA (INDICARE VS. PREFERENZA)

SEDE LOCATA IN - DELEGAZIONE COMPETENTE DI (INDICARE LA VS. PREFERENZA)

(CLICCARE SUL PACCHETTO PRESCELTO O BARRARE CON UNA X)
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