Lega Nazionale Pallacanestro è un’associazione non riconosciuta con sede in
Bologna, Piazza dei Martiri n.5 iscritta alla C.C.I.A.A. di Bologna n. Rea 509088,
C.F. n. 03290941206 - in qualità di Titolare del trattamento,
ha affidato
alla LNP Servizi S.r.l. l’attività di elaborazione dei dati contabili/fiscali, della
formazione dei dirigenti, dei servizi di tipografia, di rilevamenti statici, di
diffusione video/audio degli incontri e la tenuta delle relazioni esterne e gestione
rapporti promo-pubblicitari.
Premesso che
Le attività ivi descritte comportano il trattamento di dati personali, sensibili (o
particolari) ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei
dati personali” (di seguito anche solo “Codice”) e del GDPR 679/2016
(Regolamento europeo in materia di privacy, di seguito anche solo GDPR).
Gli artt. 29 del Codice e 28 del GDPR attribuiscono, infatti, al Titolare del
trattamento la facoltà di ricorrere ad un Responsabile che presenti, per esperienza,
capacità ed affidabilità garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
L'art. 4 comma 1 lett. g) del Codice e l’art. 4 comma 1 n. 8), del GDPR individua
quale Responsabile del Trattamento la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
Considerato che
La LNP Servizi S.r.l. possiede le caratteristiche di esperienza, capacità ed
affidabilità, richieste dalla legge per la tutela del trattamento dei dati, in relazione
alle attività dell’azienda
Lega Nazionale Pallacanestro - Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna
Tel. 051-4222262 – Fax. 051-4218708 – www.legapallacanestro.com – info@legapallacanestro.com
PI 03290941206.

La Lega Nazionale Pallacanestro
Nomina
La LNP Servizi S.r.l. Responsabile esterno del trattamento dei dati personali,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice e dell’art. 28 del GDPR, effettuato
con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per
l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate.
Il Responsabile esterno del trattamento ha il compito e la responsabilità di
adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in
materia e di osservare scrupolosamente quanto in esse previste, nonché le seguenti
istruzioni impartite dal Titolare.
COMPITI
ED
ISTRUZIONI
PER
I
RESPONSABILI
DEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, in applicazione del considerando
art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE
Ogni trattamento di dati personali deve avvenire, nel rispetto primario dei seguenti
principi di ordine generale:
i dati devono essere trattati:
-secondo il principio di liceità, vale a dire conformemente alle disposizioni
del Regolamento, nonché alle disposizioni del Codice Civile, per cui, più in
particolare, il trattamento non deve essere contrario a norme imperative,
all’ordine pubblico ed al buon costume;
-secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare
chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
i dati devono essere raccolti solo per scopi:
-determinati, vale a dire che non è consentita la raccolta come attività fine
a sé stessa;
-espliciti, nel senso che il soggetto interessato va informato sulle finalità del
trattamento;
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-legittimi, cioè, oltre al trattamento, come è evidente, anche il fine della
raccolta dei dati deve essere lecito;
-compatibili con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati,
specialmente nelle operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi;
i dati devono, inoltre, essere:
-esatti, cioè, precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati;
-pertinenti, ovvero, il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali, in relazione all’attività che viene svolta;
-completi: non nel senso di raccogliere il maggior numero di informazioni
possibili, bensì di contemplare specificamente il concreto interesse e diritto
del soggetto interessato;
-non eccedenti in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito, ovvero
devono essere raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente
necessari e sufficienti in relazione al fine, cioè la cui mancanza risulti di
ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso;
-conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli
scopi del trattamento e comunque in base alle disposizioni aventi ad oggetto
le modalità ed i tempi di conservazione degli atti amministrativi. Trascorso
detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati e la loro comunicazione
e diffusione non è più consentita.
Ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio
fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona
dell’interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni
occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.
Se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di
quanto disposto dal Regolamento è necessario provvedere al “blocco” dei dati
stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento,
fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento (ad esempio fornendo
l’informativa omessa), ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile
regolarizzare.
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Il Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione
delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste
sanzioni.
COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE
Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell’ambito dei
principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:
1) nominare ed individuare le persone autorizzate al trattamento, anche
per relationem, con riferimento alla preposizione di uno o più soggetti
ad attività comportanti il trattamento di dati personali di pertinenza del
proprio ufficio;
2) rispettare e far rispettare agli autorizzati al trattamento e agli altri
soggetti che per qualsivoglia motivo entreranno in contatto con i
trattamenti di dati personali di pertinenza del suo ufficio le misure di
sicurezza già attuate o che verranno in futuro predisposte ai sensi della
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;
3) verificare con cadenza almeno annuale che i profili di accesso
assegnati agli autorizzati al trattamento siano adeguati e non eccedenti
le esigenze della mansione o della Unità Organizzativa/operativa cui gli
stessi sono stati assegnati;
4) cancellare o restituire tutti i dati personali una volta cessato il
trattamento e cancellare le copie esistenti secondo le istruzioni ricevute
dal Titolare, salvo che la conservazione dei dati sia prevista dal diritto
dell’Unione o da quello interno;
5) collaborare con il Titolare del trattamento al fine di soddisfare
l’obbligo di quest’ultimo di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei
diritti dell’interessato di cui al Capo III del Regolamento e fornire tutto
il supporto necessario al fine di consentire una risposta nel termine di
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un mese, dalla richiesta, prorogabile di due mesi nei casi di particolare
complessità, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento;
6) informare prontamente il Titolare del trattamento di ogni nuovo
trattamento e di ogni questione rilevante ai fini della normativa in
materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi i reclami
eventualmente avanzati dagli interessati e le eventuali istanze presentate
al Garante;
7) nel caso in cui, previa autorizzazione del Titolare, il Responsabile del
trattamento ricorra ad altri responsabili (sub-responsabili) per
l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare
del trattamento, i sub-responsabili saranno obbligati a rispettare gli
obblighi previsti dal presente atto;
8) nell’ambito delle responsabilità così affidategli, e nel rispetto delle
relative istruzioni, al Responsabile del trattamento incomberà l’obbligo
di tenere costantemente aggiornato presso di sé, ed a disposizione in
ogni momento del Titolare del trattamento, un registro di tutte le
categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare,
ai sensi dell’art. 30 Reg. (UE) 2016/679, in forma scritta, anche in
formato elettronico. Allo stesso Responsabile del Trattamento
competerà, in via esclusiva, l’obbligo di predisporre ed eseguire una
periodica attività di verifica interna sull’operato dei propri subresponsabili ed autorizzati al trattamento;
9) nell’ambito delle responsabilità così affidategli, e nei limiti delle
relative istruzioni, andrà conferito al Responsabile del trattamento,
anche il correlato potere di impartire per iscritto le necessarie istruzioni
e disposizioni vincolanti ai soggetti da essa autorizzati al trattamento;
10) il Responsabile del trattamento dovrà attenersi – nel procedere alle
operazioni di trattamento necessarie e nella cessazione dello stesso
Trattamento – alle normative di volta in volta applicabili e alle
istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. Il Responsabile del
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trattamento, inoltre, si impegna a mantenere in essere ed applicare le
misure di sicurezza adeguate ai sensi della normativa applicabile in
materia di protezione di dati personali;
11) sarà cura e responsabilità del Responsabile del trattamento
procedere a fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento che
operano sotto la sua diretta autorità le necessarie istruzioni e
disposizioni vincolanti per il trattamento relativamente all’osservanza
delle vigenti disposizioni in merito al trattamento ed a vincolarli anche
alla riservatezza, fornendo relativa copia al Titolare del trattamento.
Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata
attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati
personali relativamente al settore di competenza. Resta fermo, in ogni caso, che la
responsabilità penale per l’eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela è a
carico della singola persona cui l’uso illegittimo sia imputabile.
L’incarico di Responsabile del trattamento dei dati è attribuito personalmente e
non è suscettibile di delega. Esso decade automaticamente alla scadenza o alla
revoca dell’incarico affidato.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle
disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Una copia del presente atto di nomina viene restituita al Titolare, debitamente
firmata per accettazione.
Per accettazione dell'incarico
Il Responsabile del trattamento
(Lega Nazionale Pallacanestro)

Il titolare del trattamento
(LNP Servizi S.r.l.)
(n.q.)

Lega Nazionale Pallacanestro - Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna
Tel. 051-4222262 – Fax. 051-4218708 – www.legapallacanestro.com – info@legapallacanestro.com
PI 03290941206.

