INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
La informiamo che la Lega Italiana Cacio Professionistico (di seguito “LEGA PRO”) in qualità di Titolare del
trattamento, tratterà – ai fini del corretto adempimento delle procedure relative alla ammissione al
Campionato di Serie C e successivi adempimenti – i dati personali presenti nei moduli allegati, quali in
particolare:
- Domanda di ammissione, Dichiarazione di impegno, Certificazione idoneità impianto e Autocertificazione
attestante l’avvenuto pagamento di tutti i debiti maturati nei confronti di società affiliate alla F.I.G.C., ove
sono contenuti solo dati societari ad eccezione del nominativo del legale rappresentante;
- Foglio Notizie, ove sono contenuti alcuni dati societari e i dati personali di Amministratori, Dirigenti e
collaboratori (nome, qualifica, contatti telefonici);
- Modulo di Censimento, ove sono contenuti alcuni dati societari e i dati personali di Amministratori, Dirigenti
e sindaci (nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica);
- Modulo di Rappresentanza Legale, ove sono contenuti alcuni dati societari e i dati personali dei soggetti
muniti della rappresentanza legale (nome, cognome, data e luogo di nascita, poteri);
- Dichiarazione ex art. 22 bis NOIF, ove il dirigente/collaboratore della Società di calcio, che presenta
domanda di ammissione al campionato, dichiara di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal
1° comma dell’art. 22 bis delle N.O.I.F. (nome, cognome, data e luogo e di nascita, squadra di appartenenza,
indirizzo di residenza, documento di identità allegato);
- ogni altro dato necessario trattato da Lega per la partecipazione al Campionato di Serie C, per
l’organizzazione e la gestione delle competizioni dalla stessa organizzate, per il corretto esercizio della
giustizia sportiva, per fornire al pubblico le informazioni di pubblico interesse connesse alle competizioni
ufficiali ed ai risultati sportivi, ivi inclusi i dati anagrafici dei tesserati e i dati connessi agli eventi sportivi.
1. Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati che precedono è finalizzato a consentire il corretto adempimento delle procedure
relative alla ammissione della Società al Campionato di Serie C, secondo quanto previsto dallo Statuto, dai
Regolamenti, dalle N.O.I.F., dalle norme e dalle deliberazioni della F.I.G.C. e della Lega Pro, dal Sistema
Licenze Nazionali, nonché la corretta organizzazione, esecuzione e gestione delle competizioni ufficiali
organizzate da Lega Pro.
Il trattamento dei dati è necessario nell’ambito delle procedure connesse all’ammissione al Campionato di
Serie C ovvero all’organizzazione-gestione di tutte le competizioni ufficiali organizzata da Lega Pro (art. 6,
par. 1, lett. b GDPR), ovvero connesso agli obblighi previsti dal diritto sportivo (art. 6, par.1, lett. c GDPR). I
dati dei dirigenti/collaboratori/legali rappresentanti che agiscono per conto delle Società, nonché i dati dei
tesserati delle squadre di calcio, potranno essere pubblicati sul sito internet di Lega per ragioni di pubblico
interesse.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle
operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR. Non è prevista profilazione.
3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate.
4. Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali saranno trattati unicamente dal personale di LEGA PRO appositamente autorizzato ai sensi
dell’art. 29 GDPR, ovvero da soggetti che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR,
e potranno essere comunicati a terzi solo se previsto da specifiche previsioni normative e/o secondo quanto
sopra indicato. Ogni interessato può richiedere al Titolare la lista dei Responsabili del trattamento coinvolti.

I dati non saranno trasferiti all’estero, fermo restando la possibile pubblicazione dei dati anagrafici e/o
connessi alle competizioni sportive inerenti ai tesserati, ovvero dei dati anagrafici de
dirigenti/collaboratori/legali rappresentanti delle squadre, sui siti o pagine social riferibili a Lega Pro.
5. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per i
quali sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo. Potranno essere
conservati per un periodo superiore di 10 anni, alla luce del pubblico interesse, i soli dati relativi ai legali
rappresentanti delle squadre di club e dei tesserati.
6. Titolare del trattamento
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, n. 19
50123 – Firenze
7. Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile al seguente indirizzo:
dpo@lega-pro.com.
8. Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento, richiederne
la limitazione e presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei limiti e
secondo quanto meglio previsto dagli artt. 15 ss. GDPR.
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al
Titolare del trattamento o tramite mail inviata al Responsabile della protezione dei dati.
Il sottoscritto, legale rappresentante della Società di calcio, dichiara di aver letto l’informativa, di averla
diffusa a tutti i propri dipendenti, collaboratori e/o tesserati interessati dal trattamento e di accettare il
trattamento per le finalità sopra descritte.

Data e luogo _______________________, lì _______________________.

Firma leggibile del dichiarante
________________________________

