INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
Gentile Atleta,
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che il CONI , nelle sue
funzioni di Organizzazione Nazionale Antidoping, in qualitaà di titolare del trattamento,
tratteraà alcuni suoi dati personali al fine di:
-

tutelare il diritto fondamentale degli Atleti alla pratica di uno sport libero dal
doping e quindi promuovere la salute, la lealtaà 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.

In particolare, in ottemperanza a quanto o disposto dalle norme statutarie e
regolamentari in materia di doping (Norme Sportive Antidoping, Codice Mondiale Antidoping
WADA noncheé degli Standard Internazionali dei controlli e dai modelli di migliore pratica), il
CONI tratteraà i seguenti dati personali:
a) Dati anagrafici ed identificativi dell’Atleta (nome e cognome, nazionalitaà , sesso,
sport e disciplina praticata, organizzazioni e federazione di appartenenza, livello);
b) Dati sui luoghi di permanenza dell’atleta (Athlete Whereabouts) come descritti
nell’International Standard for Testing and Investigations, noncheé nelle Norme
Sportive Antidoping;
c) Dati relativi alle esenzioni ai fini terapeutici (TUE – Therapeutic Use Exemption)
come descritti nell’International Standard for TUE, noncheé nelle Norme Sportive
Antidoping;
d) Dati relativi al controllo antidoping ed ai successivi esami dei campioni prelevati;
e) Dati relativi alle decisioni e provvedimenti assunti dagli organismi antidoping.
Il trattamento di cui ai punti C e D puoà riguardare dati "sensibili", idonei a rivelare “lo
stato di salute”, riguardanti in particolare le informazioni di tipo medico contenute nei
risultati di Laboratorio dei campioni prelevati, nelle certificazioni risultanti dalle esenzioni ai
fini terapeutici o negli esiti avversi o atipici.
1. Modalità del trattamento
Il trattamento eà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici a cura di personale o
delle Strutture appositamente designate dal CONI, (ad es. Strutture antidoping FMSI, CONI
Servizi), anche attraverso il data base ADAMS (Anti Doping Administration & Management
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System), gestito dall’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), nelle modalitaà e nei termini di cui
al parere favorevole rilasciato dal Garante per la protezione dei dati personali in data
31.7.2014.
I dati personali relativi a fatti di doping, se non associati ad informazioni riguardanti
sotto qualunque profilo lo stato di salute degli interessati, rilevanti ai fini disciplinari,
verranno resi pubblici in conformitaà alla normativa antidoping e visionabili sul sito
www.nadoitalia.it
2. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati di cui alla presente informativa eà obbligatorio ai fini della
partecipazione all’attivitaà sportiva del modello sportivo organizzato.
Con riferimento ai dati sulla reperibilitaà , l’obbligatorietaà eà specificata puntualmente
dalle NSA e dal relativo Disciplinare dei Controlli e delle Investigazioni (D-CI).
3. Ambito di comunicazione dei dati
In ottemperanza a quanto previsto dal Codice WADA, i dati di cui ai punti B), C), D) ed
E) saranno comunicati dal CONI alla WADA – sede di Losanna - ed alla Federazione
Internazionale di appartenenza dell’Atleta.
Il CONI, autorizza di volta in volta l’accesso ai dati sulla reperibilitaà dell’Atleta (Athlete
Whereabouts) da parte della ADO competente, individuata in base ai criteri dettati dal Codice
WADA.
Su specifica richiesta delle Federazioni Internazionali d’appartenenza dell’atleta, in
caso di positivitaà o di pendenza di un procedimento disciplinare che vede lo stesso coinvolto,
potranno essere inviati i dati di cui al punto C).
In ottemperanza alle NSA ed al D-CI i dati di cui ai punti A), C), D) (contenuti nei verbali
di prelievo) ed E) saranno comunicati dal CONI alle FSN/DSA/EPS di appartenenza dell’Atleta
ai fini della gestione del risultato.
4. Il Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali in materia di doping:
CONI
Foro Italico
00135 Roma – Italia
www.coni.it
5. Responsabile del trattamento
Responsabili del trattamento per quanto concerne le rispettive competenze:
IL COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING (CCA)
Il Presidente
Foro Italico
00135 Roma – Italia
www.nadoitalia.it
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IL COMITATO PER L’ESENZIONE AI FINI TERAPEUTICI (CEFT)
Il Presidente
Foro Italico
00135 Roma – Italia
www.nadoitalia.it
L’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING (UPA)
Il Presidente
Foro Italico
00135 Roma – Italia
www.nadoitalia.it
IL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING (TNA)
Il Presidente
Foro Italico
00135 Roma – Italia
www.nadoitalia.it
LA FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA (FMSI)
Viale Tiziano, 70
00196 Roma - Italia
6. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ex art.7 D.Lgs 196/2003
In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono
stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri
diritti al riguardo attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare
del trattamento.
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