APPENDICE N:
INFORMATIVA
pubblicato con circolare del Segretario Generale del CONI e consultabile sul sito
www.coni.it/antidoping (modulo che ciascuna FSN/DSA deve consegnare e ricevere
debitamente firmato dagli Atleti interessati, comunque all’atto del tesseramento ovvero che
l’Atleta interessato riceve nella comunicazione di inserimento nel Registered Testing Pool (RTP)
e che debitamente firmato provvederà a trasmettere al CONI-NADO
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. Finalità
1.1. L’Atleta, con il tesseramento, entra a far parte dell’Ordinamento Sportivo, e più
precisamente della specifica FSN/DSA, divenendo soggetto di tutti i diritti e gli obblighi previsti
dai regolamenti federali ed in ultima analisi del CONI.
Così in particolare il vincolo instaurato con il tesseramento – che presuppone, come
requisito indispensabile, la manifestazione di volontà dell’atleta di entrare a far parte
dell’Ordinamento sportivo – comporta, fra gli altri, l’obbligo di una condotta conforme ai
principi di lealtà e probità sportiva, ma soprattutto l’obbligo dell’osservanza delle norme
statutarie e regolamentari in materia di doping. Tale obbligo ricade altresì sugli Atleti inseriti
nel Registered Testing Pool (RTP) ovvero sugli Atleti presenti sul territorio nazionale.
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), quale organismo responsabile, per le
proprie specifiche competenze, della lotta al doping sul territorio nazionale è destinatario e
garante, da un lato, della normativa statuale sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della
lotta contro il doping, dall’altro, del rispetto della normativa sportiva internazionale.
Sotto tale profilo il Comitato Olimpico Nazionale ha approvato le Norme sportive
antidoping, quale documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA nonché
degli Standard Internazionali dei controlli e dai modelli di migliore pratica (c.d. Programma
Mondiale Antidoping).
Il Codice è stato recepito dalla convenzione UNESCO, sottoscritta e ratificata anche
dall’Italia, e pertanto – a tutti gli effetti – fonte di diritto internazionale, ratificata dall’Italia con
Legge 26.11.2007, n.230.
Specifiche finalità del Codice Mondiale Antidoping sono:
-

-

tutelare il diritto fondamentale degli Atleti alla pratica di uno sport libero dal
doping e quindi promuovere la salute, la lealtà e l’uguaglianza di tutti gli Atleti del
mondo;
garantire l’applicazione di programmi antidoping armonizzati, coordinati ed efficaci
sia a livello mondiale che nazionale, al fine di individuare, scoraggiare e prevenire
la pratica del doping.

Le norme sportive antidoping anzidette, trovano immediata applicazione da parte delle
FSN/DSA.
All’atto del tesseramento Federale, dell’inserimento nel Registered Testing Pool (RTP) - e
ad ogni successivo rinnovo – ovvero con la presenza nel territorio nazionale l’Atleta dichiara la
sua conoscenza ed accettazione delle norme sportive antidoping, quale condizione
imprescindibile per partecipare alle attività sportive.
1.2 Tra i diversi obblighi contenuti nelle disposizioni che precedono, l’Atleta ha assunto
anche quello di sottoporsi ai prelievi antidoping, delle urine ed ematici, così come disciplinati
dalle disposizioni attuative degli Standard Internazionali dei controlli, quale parte integrante
del Codice WADA.
Sui campioni biologici dell’atleta verranno effettuate, nei modi e nei tempi di cui alle
disposizioni che precedono:
1) analisi sul campione delle urine prelevato.
2) analisi sul campione ematico prelevato.
I campioni biologici prelevati saranno conservati per un tempo determinato e comunque
congruo rispetto le finalità descritte.
1.3 Ai fini che precedono, il CONI NADO utilizza DCO (Doping Control Officer) certificati
ed accreditati – in conformità alla norma ISO/IEC 17024/2003, al Programma Mondiale
Antidoping WADA ed alle vigenti Convenzioni contro il doping del Consiglio d’Europa e
dell’UNESCO, relative appendici e protocolli – che abbiano la qualifica di ispettori medici della
FMSI ed abbiano completato il relativo processo di formazione.
1.4 Ai fini dell’effettuazione dei controlli all’estero su Atleti italiani e/o tesserati a
FSN/DSA, il CONI-NADO potrà avvalersi dell’ANADO, l’Associazione delle Organizzazioni
Nazionali Antidoping, con sede in Ottawa (Canada).
2. Modalità del trattamento
2.1. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, a cura di personale appositamente incaricato, e comprenderà - nel
rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11, decreto legislativo n. 196/2003 - tutte le
operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4, comma 1, lett. a), decreto 196/2003,
necessarie al trattamento in questione per le finalità di cui al punto che precede.
La conservazione dei dati avverrà mediante archiviazione elettronica o in forma
cartacea la cui conservazione sarà attuata con archiviazione tradizionale in appositi contenitori.
Il trattamento dei dati, con strumenti elettronici, è effettuato con misure organizzative
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza dell’atleta e nel rispetto degli artt. 31, 33, 35
del D.Lgs. 196/03.
2.2. Il trattamento potrebbe riguardare dati personali rientranti nel novero dei dati
"sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare “lo stato di salute”.
Le informazioni di tipo medico contenute in tali dati (riguardanti, in particolare, i risultati
di Laboratorio dei campioni prelevati e le certificazioni risultanti dalle esenzioni a fini
terapeutici ovvero dalle dichiarazioni di uso terapeutico o quelle eventualmente necessarie per
la gestione del risultato), potranno essere visionate esclusivamente da personale autorizzato e
soltanto per le finalità antidoping.
Il trattamento di tali dati avverrà in modo strettamente confidenziale salvaguardando la
Sua identità.

2.3 I dati in questione non saranno oggetto di diffusione nè saranno comunicati ad altri
soggetti, salvo suo specifico consenso limitatamente ai dati di cui al punto D) che segue.
Nonostante il Codice Mondiale Antidoping preveda e disciplini la trasmissione dei dati
personali degli atleti presso il nuovo date base ADAMS (Anti Doping Administration &
Management System), quale strumento di coordinamento delle attività antidoping svolte in
tutto il mondo - il CONI-NADO si asterrà dall’utilizzare tale data base fino a quando il Garante
per la protezione dei dati personali non riterrà soddisfatte le garanzie minime previste dal
Codice in materia di protezione dei dati personali e dalla direttiva 95/46CE. I seguenti dati
verranno comunque trasmessi alla WADA in attuazione del Codice Mondiale Antidoping,
attraverso fax confidenziale dedicato e/o via e-mail ovvero per posta raccomandata:
A. Dati anagrafici ed identificativi dell’atleta (nome e cognome, nazionalità, sesso, sport e
disciplina praticata, organizzazioni e federazione di appartenenza, livello internazionale);
B. Dati sui luoghi di permanenza dell’atleta (Atlhete Whereabouts)
In applicazione dell’art. 14.3 del Codice Mondiale Antidoping, per consentire test fuori delle
competizioni l’Atleta è tenuto a fornire nell’apposita modulistica i seguenti dati:
a) nome dell’atleta
b) sport/disciplina
c) indirizzo postale
d) indirizzo dell’abitazione (sia di residenza abituale sia temporanea)
e) numeri telefonici da contattare
f) indirizzo e-mail
g) orari e sedi degli allenamenti
h) stage di allenamento
i) itinerari di viaggio
j) programma di gara
k) disabilità, ove necessario, incluso la necessità di coinvolgere eventuali terzi nel
processo di notifica
l) gli atleti possono presentare programmi giornalieri con l’indicazione degli orari e
dei luoghi in cui è più probabile che saranno disponibili per i controlli.”
Il conferimento di tali informazioni ha carattere obbligatorio, laddove l’omessa, erronea ed
incompleta trasmissione costituisce violazione del Codice WADA e delle NSA come meglio
specificato al successivo punto 3.
Per l’effettuazione dei controlli out competition, il DCO potrà reperire l’Atleta tra le 07.00
a.m. e le 10.00 p.m. Il DCO può tentare di rintracciare l’Atleta al di fuori di questi orari solo
laddove l’atleta ha indicato la disponibilità a sottoporsi a controlli al di fuori di tali orari ovvero
se l’Atleta non ha fornito alcuna indicazione sull’orario. L’individuazione da parte del DCO del
locale più idoneo per i controlli out competition, avverrà tenuto conto delle richieste e delle
esigenze dell’Atleta e/o dei terzi interessati in ordine al rispetto dei diritti di privacy e di
dignità.
C. Dati relativi al Piano di distribuzione dei controlli (IN & OOC)
In tale sessione il CONI-NADO registrerà il piano dei controlli annuali Test Distribution
Plans (TDP)], il Registered Testing Pool (RTP) e relativi aggiornamenti.

D. Dati relativi alle esenzioni ai fini teraupetici (TUE – Therapeutic Use Exemption)
L’art. 4.4. del Codice, rubricato “Uso terapeutico”, prevede l’obbligo in capo ad ogni
singola NADO di osservare lo standard internazionale adottato dal WADA, che impone, tra
l’altro, la trasmissione di tutte le esenzioni a fini terapeutici – accompagnate dalla
documentazione relativa – al Centro Informazioni dell’Agenzia Mondiale Antidoping, che
garantirà la rigorosa riservatezza (artt. 5 e 9 Standard Internazionale).
2.4. I dati personali relativi a fatti di doping, se non associati ad informazioni
riguardanti sotto qualunque profilo lo stato di salute degli interessati, non sono ritenuti dati
sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e pertanto verranno resi pubblici.
3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati di cui alla presente informativa è obbligatorio ai fini della
partecipazione all’attività sportiva del modello sportivo organizzato. Il mancato e/o erroneoincompleto conferimento dei dati può, altresì, integrare violazione della normativa antidoping
(vedi il combinato disposto degli articoli 2 e 10 del Codice WADA), comportando la sanzione di
anni due di squalifica.
4. Ambito di comunicazione dei dati
I dati di cui alla presente informativa saranno comunicati dal CONI-NADO alla WADA
nelle sedi di Losanna (Svizzera) e Montreal (Canada) ed all’ANADO con sede a Ottawa
(Canada).
5. Il Titolare del trattamento
A seguito dell’entrata in vigore del Codice WADA, i titolari del trattamento dei dati
personali in materia di doping con a fianco indicate le strutture responsabili sono:
WADA
HEADQUARTERS
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
P.O. Box 120
Montreal (Quebec) H4Z 1B7
Canada
Tel. : +1 514 904 9232
Fax : +1 514 904 8650
European Office – Lausanne
World Anti-Doping Agency (WADA)
MSI Maison du Sport International
Avenue de Rhodanie 54
1007 Lausanne
Switzerland
Tel.: +41 21 343 43 40
Fax: +41 21 343 43 41
E-mail: info@wada-ama.org
www.wada-ama.org

CONI
Foro Italico
00194 Roma – Italia
www.coni.it
ANADO
180 Elgin Street, Suite 1400
Ottawa, Ontario
Canada K2P 2K3
www.anado.org
La presente informativa viene pertanto resa congiuntamente dai titolari sopra indicati.
6. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

MODULO DI CONSENSO INFORMATO
Il/La sottoscritto/a tesserato/a __________________________________________________
Nato/a _________________________________________________il ___________________
residente in ________________________________________________ C.A.P. ___________
Via
_____________________________________________________Tel____________________
Federazione di appartenenza____________________Tessera federale n. _____________
firmando il presente documento, riconosce di aver letto, compreso ed accettato integralmente
le N.S.A. del CONI, le disposizioni emanate da WADA nell’ambito del Programma Mondiale
Antidoping, la normativa attuativa della Federazione Sportiva nazionale in materia, nonché
l’informativa ed i relativi allegati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 –
Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini della “partecipazione” all’attività
sportiva
dichiara
di autorizzare espressamente il trattamento dei dati personali e sensibili forniti ai fini della
“partecipazione” all’attività sportiva, cos’ come descritto in informativa, e che la effettiva
partecipazione all’attività sportiva è subordinata al conseguimento della idoneità alla pratica
sportiva, ai sensi della normativa vigente sulla tutela sanitaria e sulla lotta al doping.
Data: ________________

Firma dell’atleta:

