
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
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Modulo_Privacy per Registrazione in DH – singolo utente 

 
Gentile Utente, 
desideriamo informarla che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 
e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati 
personali. 
 
Fonte dei dati personali 
I dati personali sono quelli da Lei forniti in fase di registrazione al servizio DataHealth e di caricamento sul gestionale, da parte Sua, 
della documentazione relativa al possesso di idoneità alla pratica sportiva, relativamente alla Sua persona o a persone per le quali Lei 
intende operare in virtù della potestà genitoriale.  
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati  
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:  
 
a) fornitura dei servizi connessi alle funzioni del gestionale DataHealth, in particolare:   

• registrazione al servizio  

• caricamento sul gestionale, da parte Sua, della documentazione relativa al possesso di idoneità alla pratica sportiva, 
relativamente alla Sua persona o a persone per le quali Lei intende operare in virtù della potestà genitoriale  

• esigenze di supporto agli utenti registrati  

• archiviazione e conservazione dei documenti da Lei caricati relativi al possesso di idoneità alla pratica sportiva, 
relativamente alla Sua persona o a persone per le quali Lei intende operare in virtù della potestà genitoriale  

• consultazione, da parte dei soggetti da lei autorizzati, del possesso di certificazione di idoneità alla pratica sportiva relative 
alla Sua persona o a persone per le quali Lei intende operare in virtù della potestà genitoriale;  

• gestione della stampa, da parte dei soggetti da Lei autorizzati, dei documenti da Lei caricati relativi al possesso di idoneità 
alla pratica sportiva, relativamente alla Sua persona o a persone per le quali Lei intende operare in virtù della potestà 
genitoriale  

• invio di materiali o comunicazioni inerenti aggiornamenti o specifiche dei servizi connessi alle funzioni del gestionale 
DataHealth 

 
Modalità di trattamento 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui 
all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 
2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono 
e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.  
 
Conservazione 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 
2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.  
 
Natura del Conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto riguarda la finalità al punto a): l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per 
Clinical Sport s.r.l. di procedere alla completa erogazione dei servizi offerti. 
 
Il consenso per la finalità al punto a) è inoltre finalizzato a consentire che i dati da Lei forniti potranno essere comunicati ad altri 
soggetti, per le finalità funzionali ai servizi erogati da Clinical Sport srl, quali:  

• Segreterie di organizzatori di gare o eventi per i quali Lei, o persona per la quale Lei intende operare in virtù della potestà 
genitoriale, ha presentato o presenterà domanda di iscrizione a tali gare o eventi.  

• Federazioni o Enti di promozione sportiva nel cui calendario sono inserite le gare o gli eventi per i quali Lei, o persona per la 
quale Lei intende operare in virtù della potestà genitoriale, ha presentato o presenterà domanda di iscrizione a tali gare o eventi.  

• Società sportive per le quali Lei, o persona per la quale Lei intende operare in virtù della potestà genitoriale, è tesserato o alla 
quale ha presentato domanda di tesseramento.  

 
Inoltre, il consenso per la finalità al punto a) consentirà a Clinical Sport srl, nella persona dell’amministratore del gestionale 
DataHealth, su richiesta della Segreteria dell’organizzatore di gare o eventi per i quali Lei, o persona per la quale Lei intende operare 
in virtù della potestà genitoriale, ha presentato domanda di iscrizione, la stampa dei documenti di certificazione di idoneità alla 
pratica sportiva da Lei caricati (limitatamente ai certificati processati e validati da DataHealth) relativi alla Sua persona o a persona 
per la quale Lei intende operare in virtù della potestà genitoriale; tale consenso si intende limitato al solo documento correlato, per 
tipologia e ambito temporale, alle gare o eventi per i quali Lei, o un soggetto per il quale Lei intende operare in virtù della potestà 
genitoriale, ha presentato o presenterà domanda di iscrizione a tali gare o eventi.  
 
 
 



INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Modulo_Privacy per Registrazione in DH – singolo utente 

Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati raccolti non saranno diffusi. 
I dati e i documenti di idoneità alla pratica sportiva da Lei caricati relativi alla Sua persona o a persona per la quale Lei intende operare 
in virtù della potestà genitoriale, per le finalità funzionali ai servizi erogati da Clinical Sport srl potranno essere consultati, nelle 
modalità sotto specificate, da parte di altri soggetti, quali:  

• Segreterie di organizzatori di gare o eventi per i quali Lei, o persona per la quale Lei intende operare in virtù della potestà 
genitoriale, ha presentato o presenterà domanda di iscrizione a tali gare o eventi.  

• Federazioni o Enti di promozione sportiva nel cui calendario sono inserite le gare o gli eventi per i quali Lei, o persona per la 
quale Lei intende operare in virtù della potestà genitoriale, ha presentato o presenterà domanda di iscrizione a tali gare o eventi.  

• Società sportive per le quali Lei, o persona per la quale Lei intende operare in virtù della potestà genitoriale, è tesserato o alla 
quale ha presentato domanda di tesseramento.  

 
Le specifichiamo come gli unici dati oggetto di consultazione da parte di tali soggetti sono limitati a:  

• Cognome e nome 

• Data di nascita 

• Codice Fiscale (per i soggetti di residenza italiana) 

• Nazione di residenza 

• Codice univoco creato automaticamente dal gestionale DataHealth al momento della registrazione (per gli utenti registrati di 
residenza straniera)  

• Conferma / non conferma del possesso di certificazione di idoneità, in vigore di validità, per la partecipazione alla gara o evento 
secondo i criteri previsti dal regolamento di gara o evento per i quali viene attivata istanza di consultazione da parte della 
Segreteria dell’organizzatore delle gare o eventi per i quali Lei, o persona per la quale Lei intende operare in virtù della potestà 
genitoriale, ha presentato domanda di iscrizione.  

 
La consultazione dei suoi dati, limitatamente a quelli sopra specificati, è consentita unicamente alle Segreterie di organizzatori di gare 
o eventi per i quali Lei, o persona per la quale Lei intende operare in virtù della potestà genitoriale, ha presentato o presenterà 
domanda di iscrizione a tali gare o eventi. Tali dati, limitatamente a quanto sopra specificato, potranno essere consultati anche 
dall’estero, da parte di Segreterie di organizzatori di gare o eventi per i quali Lei, o persona per la quale Lei intende operare in virtù 
della potestà genitoriale, ha presentato o presenterà domanda di iscrizione a tali gare o eventi. 
 
I dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno inoltre essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:  

• consulenti esterni alla società incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza per i sostituiti d’imposta; 

• società controllanti, controllate e collegate alle quali Clinical Sport s.r.l. affida talune attività (come ad esempio la gestione 
amministrativa). 

 
Modalità di consultazione da parte dei soggetti per i quali Lei esprime specifico consenso, dei dati relativi al possesso di certificazione 
di idoneità alla pratica sportiva relativi alla Sua persona o a persona per la quale Lei intende operare in virtù della potestà genitoriale  
La consultazione relativa a tali dati è prevista in doppia modalità:  
 
A. Modalità on line: è messa a disposizione del servizio it degli organizzatori un accesso con modalità “web services”, con 
caratteristiche predefinite, affinché la procedura di registrazione di un iscritto nel sistema informatico dell’organizzatore o della 
organizzazione che fornisce il servizio di segreteria all’organizzatore, produca una immediata verifica e risposta dalla banca dati del 
gestionale DataHealth, del possesso o non possesso, secondo i criteri previsti dal regolamento di gara o evento, di certificazione di 
idoneità, in vigore di validità, da parte della persona che ha presentato domanda di iscrizione a tale gara o evento. Tale esito può, di 
conseguenza, essere utilizzato per perfezionare o meno la regolare iscrizione alla gara o evento. Gli unici dati oggetto di consultazione 
da parte di tali soggetti sono limitati a:  

• Cognome e nome  

• Data di nascita 

• Codice fiscale (per i soggetti di residenza italiana) 

• Nazione di residenza 

• Codice univoco creato automaticamente dal gestionale DataHealth al momento della registrazione (per gli utenti registrati di 
residenza straniera)  

• Conferma / non conferma del possesso di certificazione di idoneità, in vigore di validità, per la partecipazione alla gara o evento 
secondo i criteri previsti dal regolamento di gara o evento per i quali viene attivata istanza di consultazione  

È attivo un servizio completo di log delle consultazioni richieste con la memorizzazione di tutti i dati utili ad identificare l’operazione.  
 
B. Modalità alternativa: solo nel caso non fosse possibile, da parte dell’organizzatore o della organizzazione che fornisce il servizio 
di segreteria all’organizzatore, utilizzare la modalità web service, è messa a disposizione dell’organizzatore o della organizzazione che 
fornisce il servizio di segreteria all’organizzatore una pagina web in cui poter caricare a più riprese in un predeterminato e fisso 
formato excel (o csv) l’elenco degli iscritti all’evento in modo da ottenere in immediata risposta, visiva e/o in formato Excel dalla 
banca dati del gestionale DataHealth del possesso o non possesso, secondo i criteri previsti dal regolamento di gara o evento, di 
certificazione di idoneità, in vigore di validità, da parte della persona che ha presentato domanda di iscrizione a tale gara o evento. 
Tale esito può, di conseguenza, essere utilizzato per perfezionare o meno la regolare iscrizione alla gara o evento. Gli unici dati oggetto 
di consultazione da parte di tali soggetti sono limitati a:  
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• Cognome e nome 

• Data di nascita 

• Codice fiscale (per i soggetti di residenza italiana) 

• Nazione di residenza 

• Codice univoco creato automaticamente dal gestionale DataHealth al momento della registrazione (per gli utenti registrati di 
residenza straniera)  

• Conferma / non conferma del possesso di certificazione di idoneità, in vigore di validità, per la partecipazione alla gara o evento 
secondo i criteri previsti dal regolamento di gara o evento per i quali viene attivata istanza di consultazione  

È attivo un servizio completo di log delle consultazioni richieste con la memorizzazione di tutti i dati utili ad identificare l’operazione. 
 
Trasferimento dei dati a paesi terzi 
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e 
in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 
2016/679 

 
 
 

Titolare, Responsabile del Trattamento e DPO 
Il Titolare del Trattamento è Clinical Sport s.r.l., in persona del legale rappresentante. L'elenco dei Responsabili al trattamento dei 
dati è costantemente aggiornato e consultabile presso la sede legale della società. Non è stato nominato il DPO. 
 

Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento CLINICAL 
SPORT s.r.l., con sede legale e del trattamento in via Oberdan, 95 – 22060 Arosio (CO) – mail: info@clinicalsport.it  

 
Obblighi dell’interessato 
Qualora, a seguito di problematiche personali e in vigenza di validità temporale di un suo certificato da Lei caricato in DataHealth, 
dovesse essere a lei rilasciato in modalità formale o comunicato in modalità informale un giudizio di sospensione di un suo precedente 
certificato di  idoneità o un giudizio di non idoneità (temporale o definitiva), Lei ha l’obbligo di comunicare a DataHealth nei tempi 
più brevi, all’indirizzo mail: info@datahealth.it, l’interruzione della validità del certificato da lei caricato, specificando 
obbligatoriamente la data di interruzione della validità e a quale certificato, presente in DataHealth, si riferisce tale interruzione. 
Tale comunicazione non deve in alcun modo riportare le motivazioni del giudizio di sopraggiunta non idoneità (temporale o 
definitiva).  All’ottenimento di un nuovo certificato di idoneità o al termine del previsto periodo di non-idoneità, Lei dovrà caricare in 
DataHealth, per ottenerne validazione, il nuovo certificato di idoneità o, in alternativa, il documento medico che specifica il ripristino 
del suo stato di idoneità relativamente al precedente certificato oggetto di sospensione. 
 
Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di: 
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui 

i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
- ottenere la limitazione del trattamento; 
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
 
Il contenuto della presente informativa potrà essere soggetto a variazioni per modifiche e/o integrazioni della normativa di 

riferimento. Pertanto, il Titolare del trattamento invita sin da ora i destinatari dell’informativa a prendere visione della stessa anche 

sul sito internet dell’azienda (www.datahealth.it), dove sarà possibile trovare il testo sempre aggiornato. 
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CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Dichiaro di aver presa conoscenza dei documenti in informativa relativi alla Informativa al trattamento dei dati personali e alle 
Condizioni di servizio e: 
 

  Esprimo il consenso al trattamento dei dati relativi alla mia persona o a persona per la quale posso operare in virtù della potestà 
genitoriale per la fornitura dei servizi connessi alle funzioni del gestionale DataHealth che comprende la consultazione e stampa, da 
parte dei soggetti da me autorizzati, del possesso di certificazione di idoneità alla pratica sportiva. 
 
 
 


