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Prot. n. 2722                Roma, 12 dicembre 2018 
 

A tutte le Società affiliate 

Al Consiglio Federale 

Ai Comitati/Delegazioni Regionali 

Agli Allenatori, Istruttori e Maestri di Canoa  

Al Collegio dei Giudici Arbitri     

 

Circolare n. 81/2018 

 

Oggetto: Riaffiliazione e tesseramento - anno 2019 

 

Con la presente circolare, nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Organico della 

FICK si indicano le modalità per il rinnovo dell’affiliazione e del tesseramento per l’anno sportivo 2019. 

 

RIAFFILIAZIONE - RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE PER L’ANNO 2019 (Regolamento Organico art.8) 

La domanda di Riaffiliazione può essere presentata, tramite la procedura on-line (Area Riservata del Portale 

del Tesseramento), entro e non oltre il 31 GENNAIO 2019. Si ricorda che il “Manuale Utente Società” con la 

descrizione della procedura on-line è disponibile nella Bacheca del Portale Tesseramento. 

Le quote per la riaffiliazione 2019 deliberate dal Consiglio Federale in data 1/12/2018 con deliberazione n. 

277/2018, sono indicate nel successivo paragrafo Quote. 

Il perfezionamento della domanda di riaffiliazione è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalle 

vigenti norme e dalla documentazione di seguito descritta: 

a) Gli affiliati con pendenze economiche nei confronti della Federazione devono allegare le ricevute di 

pagamento di dette pendenze, pena la sospensione del rinnovo dell’Affiliazione. 

b) Gli Affiliati devono aver provveduto nell’anno 2018 a quanto stabilito dall’art.8 commi 9 e 10 del 

Regolamento Organico.  

c) Gli Affiliati non in regola con la documentazione di seguito indicata, devranno produrla 

contestualmente alla domanda di riaffiliazione:  

 Copia del verbale dell’Assemblea societaria che ha eletto i componenti del Consiglio 

direttivo per l’anno 2019, se diversi dall’anno precedente e del Verbale relativo all’attribuzione 

degli incarichi in modo specifico del Presidente e del/dei Vice Presidente. 

 Copia del certificato del Codice Fiscale della Società aggiornato con il nominativo del Legale 

Rappresentante in carica per l’anno 2019 se variato confronto all’anno precedente; 

 Modulo di consenso al trattamento dei dati societari firmato dal Legale Rappresentante; 

 Scheda dati e copia dell’atto di proprietà, di concessione, di locazione o comodato della 

sede nautica e/o di eventuali altri impianti in corso di validità; 

 Copia del pagamento del versamento necessario alla copertura economica delle quote di 

riaffiliazione, e/o tesseramento. 

 

Gli Affiliati che devono inviare documenti a completamento della domanda di affiliazione devono inserirli 

nel link Documenti della Area Riservata della società o inviarli tramite e-mail a: 

tesseramento@federcanoa.it.  

In assenza di quanto sopra descritto non sarà possibile perfezionare la riaffiliazione che resterà 

conseguentemente sospesa. Tale sospensione comporta l’impossibilità a procedere con i tesseramenti ed a 
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svolgere attività sportiva, determina la non iscrizione al Registro Nazionale del CONI e la perdita dei 

requisiti previsti dagli artt. 7 e 14 dello Statuto federale. 

 

Dopo la convalida della Riaffiliazione, il Legale Rappresentate della società dovrà apporre la propria firma 

per esteso sul “Modulo Affiliazione” ed inserirlo successivamente nel proprio link Documenti. Il modulo è 

scaricabile dal link Affiliazione. In caso di variazione del Presidente o della composizione del Consiglio 

Direttivo questa operazione andrà ripetuta.  

 

Riaffiliazione oltre il termine del 31 gennaio 2019  

La presentazione della domanda oltre il termine previsto, comporta l’estinzione a tutti gli effetti del 

rapporto affiliativo con la FICK (R.O. art. 9).  

In tali casi tuttavia, sarà possibile ottenere la riammissione attraverso un’apposita delibera del Consiglio 

Federale emessa a seguito di una espressa e motivata richiesta presentata dal Legale Rappresentante 

dell’Affiliato interessato (R.O. art. 9 comma 3) ed il pagamento di una quota maggiorata specificata nel 

paragrafo Quote (deliberazione n. 277/2018 Consiglio federale del 1/12/2018).  

Le richieste di cui sopra, devono essere inviate alla segreteria federale a mezzo PEC 

(fick@pec.federcanoa.it) o Raccomandata A/R, corredate dalla ricevuta di pagamento della quota stabilita. 

 

Si sottolinea che a norma dell’art. 5 dello Statuto e dell’art. 13 del Reg. Organico della FICK:  

- qualsiasi modifica apportata da un Affiliato al proprio Statuto deve essere trasmessa alla segreteria 

federale entro e non oltre 10 giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea Sociale con apposita 

comunicazione del Legale Rappresentante corredata della copia del nuovo Statuto debitamente 

registrato. La segreteria provvederà alla trasmissione dei documenti al Consiglio Federale per la 

necessaria deliberazione. 

- Qualora nel corso dell’anno si verifichino variazioni nella composizione o nei ruoli dei consigli direttivi la 

Società interessata deve tempestivamente e comunque entro 10 giorni dal verificarsi della situazione, 

inviare un’apposita comunicazione alla segreteria federale corredata sia dalla copia del Verbale 

dell’organo deliberante, sia dall’elenco dei singoli incarichi ricoperti.  La segreteria provvederà a quanto 

necessario per i conseguenti aggiornamenti. 

Per completezza di informazione si allegano alla presente delle brevi note, non esaustive, sui contenuti del 

Regolamento del Registro Nazionale Delle Associazioni/Società Sportive (Asd/Ssd) del CONI (allegato 1). 

 

QUOTE e modalità di pagamento – Riaffiliazione anno 2019 
 

Riaffiliazione entro il 31 gennaio 2019 300,00 € 

Riaffiliazione dal 1 febbraio al 30 aprile 2019 600,00 € 

Riaffiliazione dal 1 maggio al 31 dicembre 2019 1.200,00 € 

 

Bonifico ordinario  
 c/c Poste Italiane 

 
IT22Z 07601 03200 000027188002 
 

On Line  
Tramite Carta di credito/carta prepagata (l’importo non 
necessita di convalida da parte della Federazione ed è subito 

mailto:tesseramento@federcanoa.it
mailto:fick@pec.federcanoa.it
http://www.federcanoa.it/
mailto:fick@pec.federcanoa.it


 

 

 

 

 

 

           

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma – Telefono 0683702508 – e-mail: tesseramento@federcanoa.it – fick@pec.federcanoa.it -  
www.federcanoa.it 

 

disponibile per le operazioni di tesseramento 

Bollettino postale  
c/c postale n. 27188002  
Federazione Italiana Canoa Kayak - Servizio Tesoreria 

Causali versamento bonifici o bollettini postali Cod. Soc. “xxxxx” -  quota Riaffiliazione 2019 

 

TESSERAMENTO anno 2019 

Ogni Società procederà autonomamente al rinnovo dei tesseramenti di: dirigenti, atleti (tutte le categorie) 

ecc., tramite l’Area Riservata del portale del Tesseramento. A norma dell’art. 21 del Regolamento Organico 

il rinnovo del tesseramento deve essere perfezionato entro il 31 gennaio 2019.  

In ogni momento dell’anno invece è consentito l’inserimento di nuovi tesserati e/o l’integrazione di nuove 

qualifiche acquisite successivamente dai già tesserati. 

Si sottolinea che il Codice Fiscale del tesserato deve essere quello attribuito dall’Agenzia dell’Entrate, ed in 

nessun caso estratto da siti internet, in quanto periodicamente saranno effettuate, verifiche di 

corrispondenza anche direttamente dal CONI.  

Si ricorda infine che: 

- è obbligo delle Società rinnovare il tesseramento di tutti i componenti del proprio Consiglio 

Direttivo (tesserati Dirigenti) che deve essere composto da almeno 5 persone e comunque sempre 

in numero dispari. 

- il tesserato che appartiene a categorie diverse deve essere tesserato per ogni singola categoria (es.: 

atleta e dirigente, amatore e socio, tecnico e atleta ecc.)  

- per il tesseramento dei minori è responsabilità ed onere del Legale Rappresentante della società 

acquisire la dichiarazione di consenso firmata da entrambi i genitori o da chi ne esercita la potestà 

genitoriale. La dichiarazione deve essere conservata dalla Società fino alla maggiore età 

dell’interessato.  

- tutti gli atleti per partecipare all’attività sportiva devono essere in possesso della certificazione 

medica richiesta dalle normative di legge. I certificati medici devono essere depositati presso la 

società di appartenenza. Ricordiamo che il Legale Rappresentate è direttamente responsabile della 

conservazione e della validità dei certificati medici stessi.  

 

Le quote di tesseramento per l’anno 2019 sono riportate nel successivo paragrafo Quote. 

 

ATLETI PARACANOA -  norme specifiche 
Per il tesseramento degli Atleti Paracanoa ed il rinnovo del medesimo, è necessario inviare all’Ufficio 

Affiliazioni e Tesseramento (tesseramento@federcanoa.it) la seguente documentazione: 

- copia del Certificato d’invalidità attestante la disabilità dell’interessato; 

- copia della Classificazione di appartenenza, ove già attribuita; 

Si ricorda che relativamente alla Certificazione medica relativa all’idoneità all’attività agonistica o all’attività 

non agonistica per la disciplina della canoa ne è direttamente responsabile il Legale Rappresentate 

dell’Affiliato sia per la conservazione che per la validità dei certificati stessi. Assume inoltre anche la 

responsabilità della partecipazione del tesserato Paracanoa ai singoli eventi sportivi. Il tesserato Atleta 

Paracanoa su esplicita e formale richiesta, potrà essere tesserato anche come Atleta Normodotato. In tal 

mailto:tesseramento@federcanoa.it
mailto:fick@pec.federcanoa.it
http://www.federcanoa.it/
mailto:tesseramento@federcanoa.it


 

 

 

 

 

 

           

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma – Telefono 0683702508 – e-mail: tesseramento@federcanoa.it – fick@pec.federcanoa.it -  
www.federcanoa.it 

 

caso il tesseramento come atleta normodotato, non comporta ulteriori quote ne variazione nei codici di 

riferimento. 

 

ATLETI STRANIERI  
 

- NON RESIDENTI IN ITALIA 

Come previsto dall’Art. 28 comma 4 del R.O., i tesseramenti degli atleti stranieri provenienti da altra 

Federazione e non residenti in Italia devono essere accompagnati anche: 

a) dal nulla-osta della Società/Club e della Federazione di provenienza; 

b) dalla dichiarazione che nel corso dell’anno sportivo l’atleta non svolgerà all’estero attività agonistica 

societaria; 

c) dai permessi previsti dalla legge e/o per gli atleti extracomunitari dal permesso di soggiorno in corso di 

validità. 

Il punto b) non si applica per gli atleti che praticano canoa polo. 
 

- EXTRACOMUNITARI 

In base alle disposizioni vigenti, di seguito, la procedura per la richiesta di tesseramento degli atleti 

extracomunitari 
 

Attività Nazionale 

La partecipazione di atleti extracomunitari all’attività delle Squadre Nazionali è subordinata alla 

disponibilità delle “Quote” assegnate dal CONI alla F.I.C.K. Pertanto, eventuali richieste in tal senso saranno 

vagliate dalla Federazione. 

Gli atleti minorenni, formatisi nei Vivai Giovanili Societari e in possesso di regolare permesso di soggiorno 

(Lavoro/Familiare), potranno partecipare a tutte le attività Federali, comprese quelle Nazionali, e se 

tesserati da minimo due anni con la stessa Società (Deliberan.195/09), e non rientrano nelle “Quote”.  

Per quanto sopra le società, al momento del tesseramento dell’atleta, che presenta i requisiti descritti nella 

Delibera 195/09, dovranno inviare ogni anno apposita dichiarazione firmata da entrambi i genitori e dal 

Legale Rappresentante della stessa. 

L’autorizzazione al tesseramento è subordinata anche al ricevimento di copia del permesso di soggiorno 

leggibile, la cui validità dovrà ricoprire l’intero anno sportivo. 
 

In caso di assegnazione “Quote” alle Società: 

Atleta residente all’estero 

La Società dovrà richiedere il Visto al CONI, tramite la FICK, secondo le procedure indicate sul sito del CONI. 

Successivamente all’ingresso dell’atleta in Italia la Società dovrà seguire l’iter burocratico per la richiesta 

del Permesso di Soggiorno Sportivo, come stabilito per i “flussi” dal Ministero Interni, e potrà definire le 

procedure per il tesseramento esclusivamente dopo l’invio della documentazione alla FICK.  
 

Atleta residente in Italia 

Se in possesso di regolare permesso di soggiorno di lavoro / ricongiungimento familiare, la Società dovrà 

inviare anticipatamente alla FICK copia della documentazione in corso di validità, per l’assegnazione 

ufficiale della “Quota”, necessaria ad autorizzare il suo tesseramento.  
  

Tesseramento Atleti -  Attività Regionale  
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L’atleta extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro/ricongiungimento 

familiare, in corso di validità, che intraprende esclusivamente l’attività agonistica nella regione di residenza, 

non è soggetto al rilascio di “Quote”. Si potrà quindi procedere immediatamente ai tesseramenti.  

 

QUOTE e modalità di pagamento – TESSERAMENTO anno 2019 
 

TESSERAMENTI 

Dirigenti sociali 20,00 € 

Soci Ordinari 8,00 € 

Atleti Master 25,00 € 

Atleti (Allievi, Cadetti, Ragazzi, Junior, Senior) 12,00 € 

Atleti Para-Canoa  12,00 € 

Amatori 8,00 € 

Tecnici tramite Affiliato 30,00 €. 

Amatori Progetto Scuola  
Tesseramento riservato esclusivamente agli studenti che svolgeranno 
l’attività attraverso il proprio Istituto Scolastico. Il tesseramento potrà essere 
effettuato da un Società solo a seguito della presentazione alla FICK 
dell’elenco degli studenti autorizzati dai singoli Istituti. L’agevolazione avrà 
validità esclusivamente per il primo tesseramento alla Federazione.  

5,00 € 

 

 

Bonifico ordinario  
 c/c Poste Italiane 

 
IT22Z 07601 03200 000027188002 
 

On Line  
Tramite Carta di credito/carta prepagata (l’importo non 
necessita di convalida da parte della Federazione ed è subito 
disponibile per le operazioni di tesseramento 

Bollettino postale  
c/c postale n. 27188002  
Federazione Italiana Canoa Kayak - Servizio Tesoreria 

Causali versamento bonifici o bollettini postali Cod. Soc. “xxxxx” -  quota tesseramenti 2019 

 

 

TESSERAMENTO TECNICI AGONISTI E AMATORIALI 
 

Gli Allenatori, gli Istruttori, i Tecnici di Base, i Tecnici Paracanoa, le Guide, i Maestri di Canoa, in possesso 

della qualifica ed in regola con l’iscrizione all’Albo Federale per l’anno precedente, in conformità al 

Regolamento d’Iscrizione e Reinserimento agli Elenchi e agli Albi dei Tecnici Federali, possono rinnovare il 

proprio tesseramento individualmente o attraverso le Società regolarmente Affiliate per l’anno 2019. 

TESSERAMENTO TRAMITE UN AFFILIATO  
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Per il tesseramento e/o rinnovo dello stesso, la Società interessata provvede tramite l’Area Riservata del 

portale del Tesseramento utilizzando il link Tesserati ed inserendo il nominativo del Tecnico di interesse nel 

riquadro “nuovo tesseramento”, proseguendo poi secondo le consuete modalità. 

Si precisa che il tesseramento dei Tecnici tramite le Società, consentirà automaticamente l’iscrizione agli 

Elenchi/Albi Federali per l’anno 2019, senza ulteriore esborso e il tesseramento a più qualifiche tecniche 

sarà gratuito. La quota per l’anno 2019 è indicata nel successivo paragrafo quote. 

 

TESSERAMENTO INDIVIDUALE  

Per il Tesseramento Individuale agli Elenchi/Albi Federali gli Allenatori, gli Istruttori, i Tecnici di Base, i 

Tecnici Paracanoa, le Guide, i Maestri di Canoa, in possesso della qualifica, dei requisiti richiesti ed in regola 

con l’iscrizione all’Albo Federale per l’anno precedente, in conformità al Regolamento d’Iscrizione e 

Reinserimento agli Elenchi e agli Albi dei Tecnici Federali, provvedono al proprio tesseramento, 

autonomamente attraverso la propria Utenza On Line per l’Area Riservata del portale del Tesseramento.  

I Tecnici, che ancora non sono in possesso dell’utenza personale, devono farne esplicita richiesta al Centro 

Studi e Formazione (centrostudi@federcaoa.it) indicando i propri dati anagrafici, la qualifica tecnica 

posseduta compresi gli indirizzi e le specializzazioni, l’indirizzo e-mail personale. Si sottolinea che in nessun 

caso tale indirizzo e-mail dovrà essere abbinato ad altro utente e/o ad una Società. 

 

MANCATO TESSERAMENTO ANNI PRECEDENTI  

Per i Tecnici (Maestri, Guide, Allenatori, Istruttori Tecnici di Base e Paracanoa), non in regola con i 

pagamenti degli anni precedenti, sarà possibile richiedere il reinserimento negli Elenchi/Albi Federali, 

effettuando il versamento delle quote arretrate, come riportato nel Regolamento di Iscrizione 

Reinserimento agli Elenchi e agli Albi dei Tecnici Federali. 

Gli interessati devono inviare una esplicita richiesta tramite e-mail al Centro Studi e Formazione 

(centrostudi@federcaoa.it) indicando i propri dati anagrafici, la qualifica tecnica posseduta compresi gli 

indirizzi e le specializzazioni ed allegando copia dell’avvenuto pagamento delle quote previste e indicate 

insieme alle modalità nel successivo paragrafo Quote. 

La Quota per il mancato tesseramento negli anni precedenti/Reinserimento Elenchi/Albi Tecnici deve 
essere calcolata in base al numero di anni da sanare moltiplicato per la quota di tesseramento tecnici (con 
una sola qualifica) prevista per l’anno 2019. (es.: anni 3 x 30,00 = 90,00 euro). 
 

QUOTE e modalità di pagamento – Tesseramento Tecnici anno 2019 
 

TESSERAMENTI 

Tecnici  30,00 € 

MANCATO TESSERAMENTO ANNI PRECEDENTI  
Il totale deve essere calcolato moltiplicando il N. di anni da sanare per la 
quota prevista per il 2019 del tesseramento individuale con una sola 
qualifica (es. 3 anni x 30.00 = 90,00) 

Eu,00 …. € 

 

Bonifico ordinario  
 c/c Poste Italiane 

 
IT22Z 07601 03200 000027188002 
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On Line  
Tramite Carta di credito/carta prepagata (l’importo non 
necessita di convalida da parte della Federazione ed è subito 
disponibile per le operazioni di tesseramento 

Bollettino postale  
c/c postale n. 27188002  
Federazione Italiana Canoa Kayak - Servizio Tesoreria 

Causali versamento bonifici o bollettini postali  

Tesseramento Tramite Affiliato Cod. Soc. “xxxxx” – tesseramento Tecnico 2019 

Tesseramento Individuale  Nome e Cognome qualifica  -  tesseramento Tecnico  2019 

 

 

ASSICURAZIONE  

Tutti i soggetti che sono regolarmente tesserati con la FICK garantiti da un’assicurazione contro gli infortuni 

a copertura del danno permanente e caso morte ma non comprensiva del rimborso delle spese mediche. Il 

contratto assicurativo può prevede una franchigia (massimo 5%) che prevede una percentuale di danno 

non risarcibile.  

Per le Società regolarmente affiliate è prevista una copertura per la responsabilità civile per le 

manifestazioni da esse organizzate per conto della FICK ed inserite nell’attività federale 2019. 

Le polizze sono pubblicate sul sito federale (www.federcanoa.it > Home > Documenti > Area Medica e 
Assicurativa). 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutti i soggetti (affiliati, tesserati ecc.) collegati alla FICK sono informati sulle modalità di trattamento dei 

dati personali attraverso l’Informativa sulla Privacy allegata alla presente circolare e pubblicata sul sito 

federale.  

 

Cordiali saluti 
 

Salvatore Sanzo                     Luciano Buonfiglio 
            Segretario Generale      Presidente Federale 
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circolare n. 81/2018- Allegato Privacy 

 

 

 
Di seguito l’Informativa - ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR), che attraverso i Legali Rappresentanti degli Affiliati deve essere resa nota ai loro 
rispettivi tesserati, nei modi e con i mezzi che responsabilmente riterranno utili. Sarà 
responsabilità ed onere dei medesimi Legali Rappresentanti, conservare agli atti della 
Società la copia firmata del modulo in calce all’informativa. 
 
 

INFORMATIVA 
ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 

Con la presente informativa il Titolare del trattamento desidera illustrati le finalità per cui raccoglie e 
tratta i Tuoi dati personali, quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i Tuoi diritti 
come tali diritti possono essere esercitati, permettendoti altresì di fornire in modo consapevole il Tuo 
consenso al trattamento, ove necessario. 

 

1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Federazione Italiana Canoa Kayak, con sede legale in Viale Tiziano, 70, 00196, Roma, in persona 
del proprio rappresentante legale pro tempore, è il titolare del trattamento dei tuoi dati personali (il 
“Titolare” o “FICK”). 

 

2. DEFINIZIONE DI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI RELATIVE ALLE 
ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO 

Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale o sociale”(i “Dati”). 
Il GDPR definisce, altresì, le particolari categorie di dati personali, ossia “i dati personali che rivelino 
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché 
trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” (i “Dati Sensibili”). 
Al fine di soddisfare la Tua richiesta di tesseramento e nell’ambito dello svolgimento delle attività 
connesse e strumentali alla gestione del rapporto associativo con Te instaurato, FICK raccoglie e tratta 
le seguenti categorie di Dati a te riferibili: 

• nome e cognome; 

• data di nascita; 

• indirizzo di residenza; 

• indirizzo e-mail; 

• recapito telefonico; 

• associazione/società sportiva di appartenenza; 

• fototessere, immagini e riprese audiovisive che Ti ritraggono. 
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Inoltre, in talune ipotesi, FICK potrebbe raccogliere Dati Sensibili a Te riferiti e, in particolare, le 
informazioni relative al Tuo stato di salute contenute all’interno della documentazione attestante 
eventuali disabilità e/o del certificato medico di idoneità/non idoneità per lo svolgimento di attività 
sportiva anche agonistica e/o dai referti clinici relativi allo svolgimento di controlli antidoping. 
Il conferimento dei Dati e dei Dati Sensibili a Te riferiti è volontario; tuttavia, il mancato conferimento 
degli stessi comporterà l’impossibilità per FICK di dare seguito alla Tua richiesta di tesseramento e di 
svolgere una serie di prestazione in Tuo favore.  
In ogni caso, FICK si impegna ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate 
rispetto alle finalità descritte e che ciò non determini un’invasione della Tua sfera personale. 

3. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI E LA 
RELATIVA BASE GIURIDICA 

a) Richiesta di tesseramento e gestione del rapporto instaurato  
Per la gestione del tesseramento e per il perseguimento delle finalità sportive previste statutariamente; i 
Tuoi Dati ed, eventualmente, i Tuoi Dati Sensibili sono raccolti e trattati dal Titolare per dare seguito 
alla richiesta di tesseramento da Te formulata e nell’ambito dello svolgimento di ogni attività connessa 
e/o strumentale alla gestione del rapporto associativo con Te instaurato(e.g. l’erogazione di diverse 
prestazioni in Tuo favore, tra cui l’iscrizione alle competizioni e/o ai ritiri a cui dovessi essere 
convocato), in virtù delle Autorizzazioni n. 2/2016 e n. 3/2016 emesse dall’Autorità Garante in data 15 
dicembre 2016.  
b) Adempimento degli obblighi di legge  
I Tuoi Dati saranno trattati da FICK per l’adempimento di obblighi di legge e statutari connessi al 
rapporto associativo di tesseramento, tra cui i regolamenti federali e le disposizioni impartite dal 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”). 
c) Invio di newsletter  
Sulla base del proprio legittimo interesse, il Titolare potrà contattarti al fine informarti in merito alle 
nuove e future iniziative proposte da FICK, oppure, per trasmetterti avvisi federali e/o editoriali 
sportivi di settore ovvero materiale inerente a eventi e /o progetti e/o attività che il Titolare organizza 
per la promozione, diffusione, miglioramento della tecnica e la tattica degli atleti nel settore 
dilettantistico e giovanile. 
d) Pubblicazione di articoli di stampa, fotografie e/o videoriprese sui canali di comunicazione  
I Tuoi Dati, previo tuo consenso, possono essere trattati da FICK per la realizzazione di album, e 
articoli di stampa e notiziari sportivi dedicati alle competizioni e/o ai ritiri e/o alle manifestazioni 
sportive organizzate da FICK per la promozione dello sport della canoa a cui hai partecipato, che 
verranno inseriti all’interno dei canali social e del sito internet istituzionale. 
 

4. COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI LOCALIZZATI SUL TERRITORIO 
UE E NON-UE 

FICK potrà comunicare alcuni Tuoi Dati e Dati Sensibili a soggetti terzi dei quali la stessa si avvale per 
lo svolgimento di attività connesse con le finalità di cui sopra. 
Innanzitutto, i Tuoi Dati potranno essere comunicati alla Tua associazione/società sportiva di 
appartenenza ovvero ai comitati regionali che tratteranno gli stessi in qualità di Responsabili del 
trattamento.  
L’elenco dei Responsabili del trattamento è aggiornato a cura del Titolare ed è disponibile presso il 
medesimo per la consultazione. 
Inoltre, il Titolare potrà comunicare i Tuoi Dati e/o i Tuoi Dati Sensibili, ai soggetti a cui la 
comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, al CONI, alla International Canoe Federation (ICF), 
al medico competente di cui FICK si avvale, alle compagnie di assicurazione con le quali il Titolare ha 
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stipulato un’apposita polizza a beneficio dei tesserati e ai broker assicurativi che tratteranno gli stessi in 
qualità di autonomi titolari.  
Nell’ambito dello svolgimento di competizioni internazionali e, in particolare, ai fini dell’iscrizione alla 
gara e dell’organizzazione della trasferta, i Tuoi Dati e i Tuoi Dati Sensibili potranno essere comunicati 
a soggetti localizzati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, tra cui, ad esempio i comitati 
organizzatori.  
Al verificarsi di tale ipotesi, il Titolare garantisce che detti trasferimenti avvengano sulla base di una 
decisione di adeguatezza emanata dalla Commissione Europea o del Tuo previo consenso.  
Infine, ove dovessi esprimere il Tuo consenso, FICK potrà diffondere i Tuoi Dati a soggetti 
indeterminati mediante la pubblicazione su diversi canali di comunicazione, tra cui siti web, sociale 
network e riviste cartacee di fotografie e/o videoriprese che Ti ritraggono nell’ambito della 
partecipazione a competizioni e/o premiazioni e/o ritiri e/o ulteriori manifestazioni sportive a cui 
dovessi prendere parte.  
 

5. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI 
I Tuoi Dati e i Tuoi Dati Sensibili saranno trattati da FICK per il periodo di tempo strettamente 
necessario per il raggiungimento delle finalità indicate e descritte al precedente paragrafo 3. 
In particolare, riportiamo di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei Dati e dei Dati 
Sensibili con riferimento alle diverse finalità di trattamento: 

a) ai fini dell’esecuzione del rapporto associativo, i Tuoi Dati e Dati Sensibili saranno 
trattati per tutta la durata dello stesso e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi 
all’esecuzione del rapporto con Te instaurato, gli stessi saranno poi conservati per anni dodici (12) 
(equivalenti a tre quadrienni olimpici) [mesi/anni]; 
b) per l’adempimento di obblighi di legge, i Tuoi Dati saranno trattati e conservati da 

FICK finché persista la necessità del trattamento per adempiere agli obblighi descritti al precedente 
paragrafo 3, punto (b); 
c) con riferimento all’invio di newsletter, i Tuoi Dati saranno trattati per tutta la durata del 

rapporto associativo di tesseramento, salvo la Tua opposizione al trattamento, e fino a che 
sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione di detto rapporto salvo la Tua 
opposizione al trattamento; 
d) per le finalità di cui al precedente paragrafo 3, punto (b), i Tuoi Dati e Dati Sensibili 

(nello specifico, i dati personali contenuti all’interno del Tuo curriculum sportivo, le immagini e/o le 
videoriprese che Ti raffigurano) saranno trattati e conservati, salvo revoca del consenso da Te 
prestato, per il tempo necessario all’adempimento di tali finalità e comunque per un periodo non 
superiore a 10 anni dalla data in cui gli stessi sono stati raccolti. 

 

6. I TUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO 
Durante il periodo in cui FICK è in possesso o effettua il trattamento dei Tuoi Dati e Dati Sensibili, Tu, 
in qualità di interessato del trattamento, puoi, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 

 Diritto di accesso – hai il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un 
trattamento concernente i Tuoi Dati e Dati Sensibili nonché il diritto di ricevere ogni 
informazione relativa al medesimo trattamento; 

 Diritto alla rettifica – hai il diritto di ottenere la rettifica dei Tuoi Dati e Dati Sensibili in nostro 
possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti; 

 Diritto alla cancellazione (c.d. “Diritto all’oblio”) – in talune circostanze, hai il diritto di 
ottenere la cancellazione dei Tuoi Dati e Dati Sensibili presenti all’interno dei nostri archivi; 

 Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, hai il diritto di 
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ottenere la limitazione del trattamento concernente i Tuoi Dati e Dati Sensibili; 

 Diritto alla portabilità – hai il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati in nostro 
possesso in favore di un diverso titolare; 

 Diritto di opposizione – hai il diritto di opporsi al trattamento dei Tuoi Dati e Dati Sensibili; 

 Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui FICK rifiuti di 
soddisfare le Tue richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, 
hai il diritto di proporre reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 8. 

 

7. COME PROPORRE UN RECLAMO 

Qualora Tu intenda proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Tuoi Dati e Dati 
Sensibili sono trattati da FICK, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Te proposto, hai il 
diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo. 

* * * 
 
 

MODULO DI CONSENSO 
 

Il/La sottoscritto/a, ____________________, in qualità di interessato, 
 
(Per i soggetti minori di 14 anni)  
Il/La sottoscritto/a, ____________________, in qualità di soggetto che esercita la potestà genitoriale 
sul minore, 
DICHIARA di aver ricevuto l’informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 
13 del Regolamento. 
Inoltre: 

◻ ACCONSENTE - ◻ NON ACCONSENTE in assenza di una decisione di adeguatezza adottata 
dalla Commissione europea, o di altre garanzie adeguate, al trasferimento dei propri dati personali a 
soggetti terzi stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

◻ ACCONSENTE - ◻ NON ACCONSENTE alla diffusione dei propri dati personali mediante 
pubblicazione su diversi canali di comunicazione, tra cui siti web, social network e riviste cartacee per la 
realizzazione di album, presentazioni, cartelloni e articoli dedicati ai progetti e alle iniziative federali e 
alle competizioni e/o premiazioni a cui ho preso parte. 
 
Luogo, data 
________, ____________ 
 
Firma - (Per i soggetti minori di 14 anni, del soggetto che esercita la potestà genitoriale)  
 
________________ 
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Circ. n.81/2018- Allegato Registro ASD CONI 

 

Brevi note, non esaustive sui contenuti del Regolamento del Registro Nazionale Delle 

Associazioni/Società Sportive (Asd/Ssd) del CONI (delibera CONI n. 1574 -18/7/17) 

 

Definizioni 

Organismo Sportivo - sono FSN/DSA/EPS a cui le Associazioni/Società Sportive sono affiliate. 

Associazione/Società Sportiva - è il soggetto giuridico costituito in conformità all’art. 90 della L. 289/2002. 

L’identificazione della Società avviene esclusivamente per il tramite del Codice Fiscale, la denominazione 

deve coincidere con quella indicata nello statuto sociale. 

Affiliazione - è lo specifico rapporto sportivo tra Associazione/Società e FSN/DSA/EPS. L’affiliazione deve 

essere espressamente rinnovata dal Legale Rappresentante della Associazione/Società Sportiva. 

Tesseramento - è il rapporto tra le persone fisiche e l’Organismo sportivo diretto o tramite le 

Associazioni/Società Sportive. L’identificazione nel Registro del singolo tesserato avviene esclusivamente 

tramite il Codice Fiscale. 

Settore sportivo - struttura tecnico organizzativa interna all’organismo. 

Stagione sportiva - l’arco temporale stabilito da ciascun organismo nel quale viene esercitata l’Attività 

Sportiva. 

Attività Sportiva - è lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall’Organismo di riferimento. 

Attività Didattica - indica i corsi di avviamento allo sport organizzati dall’organismo o dalla 

Associazione/Società espressamente autorizzata dall’Organismo di riferimento.  

Attività Formativa - indica l’iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati e la divulgazione anche tra i 

non tesserati su argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo. 

L’iscrizione al Registro Nazionale è obbligatoria per tutte le Associazioni/Società Sportive affiliate alla FSN, 

DSA ed EPS e riservata agli affiliati costituiti ai sensi dell’art. 90 della L. 289/2002 e succ. modif., aventi i 

seguenti requisiti: 

- Sede per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea 

alla vita associativa; 

- Valido rapporto affiliativo con un Organismo Sportivo; 

- Svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di 

appartenenza; 

- Abbiano adottato uno statuto conforme alla normativa in materia. 

L’iscrizione al Registro avviene tramite l’Organismo Sportivo a cui l’Associazione/Società Sportiva è affiliata. 

L’Organismo garantisce l’assolvimento degli obblighi derivanti dal riconoscimento e il mantenimento dei 

requisiti richiesti e delle eventuali variazioni. Si rinnova con l’affiliazione. 

La cancellazione avviene tramite apposito provvedimento di revoca del CONI, d’ufficio in caso di mancato 

rinnovo delle affiliazioni con tutti gli organismi a cui apparteneva l’Associazione/Società Sportiva, o per 

esempio in caso di scioglimento delle stesse o perdita di uno dei requisiti richiesti, o mancato 

aggiornamento dei propri dati identificativi. 

Sono nulle le iscrizioni che abbiano il Codice Fiscale (o il numero di Partita IVA quando obbligatorio) errato, 

o in caso di controlli da parte del CONI non risultino in possesso della documentazione e dei requisiti 

richiesti per l’iscrizione. I dati presenti sul Registro sono aggiornati dalle FSN, DSA ed EPS e sono soggetti a 

controllo da parte del CONI l’elenco delle ASD/SSD riconosciute è trasmesso al Ministero dell’Economia e 

della Finanza – Agenzia Entrate (art. 7 D.L. 136/2004 convertito in L. 186/2004). 
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