
Allegato D 
 
 
 

INVIARE A: UISP NAZIONALE – Settore Tesseramento L.go N. Franchellucci, 73 00155 Roma  
fax: 06.43984320 – mail: tesseramento@uisp.it 

 

INCARICO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI CHI CURA IL TESSERAMENTO/AFFILIAZIONE E 
ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE ASD/SSD, ALLA SEZIONE PARALLELA BAS  

E A CHI EFFETTUA LA VERIFICA DEGLI STATUTI 
Lettera di nomina per l’incaricato del trattamento 

(art. 4, 1° comma, lett. h) ed art. 30 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196) 

 

L’UISP Comitato Territoriale di ______________________________________________ nella persona del suo legale 

rappresentante pro-tempore ____________________________________, in conformità con il Regolamento Nazionale Uisp 

sul Trattamento dati personale, le attribuisce, ai sensi degli artt.4, 1° comma, lett. h) e 30 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, 

l’incarico al trattamento dei dati personali in possesso del sodalizio riguardanti dati comuni e dati sensibili, finalizzato alla 
procedura di tesseramento/affiliazione e iscrizione al Registro Nazionale ASD/SSD, alla Sezione Parallela BAS, 
ai/alle seguenti signori/e che sottoscrivono per accettazione 

COGNOME E NOME   FIRMA PER ACCETTAZIONE 
_________________________  ________________________ 

_________________________  ________________________ 

_________________________  ________________________ 

_________________________  ________________________ 

_________________________  ________________________ 

 
ed ai/alle seguenti signori/e, che sottoscrivono per accettazione, per il trattamento finalizzato alle procedure di 
verifica degli statuti: 
COGNOME E NOME   FIRMA PER ACCETTAZIONE 
_________________________  ________________________ 

_________________________  ________________________ 

_________________________  ________________________ 

 

È consentita la trasmissione dei dati trattati esclusivamente al CONI e alla Compagnia assicurativa.  

Lei dovrà conservare i dati su supporti cartacei e/o informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 33 e 

seguenti della legge citata, osservando le seguenti modalità: 

1. trattandoli in modo lecito e secondo correttezza; 

2. raccogliendoli e registrandoli per gli scopi inerenti l’attività svolta; 

3. verificando, ove possibile, che siano esatti e provvedendo, se necessario, al loro aggiornamento; 

4. verificando che siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente 

trattati, secondo le indicazioni ricevute dal Titolare o dal Responsabile del Trattamento; 

5. rispettando, nella conservazione, le misure di sicurezza predisposte. In ogni operazione di trattamento dovrà essere 

garantita la massima riservatezza; 

6. consegnando i documenti ed i dati corredati degli elenchi dei documenti in uscita, pervenuti da altri Incaricati, 

direttamente all’interessato; 

7. verificando, in caso di allontanamento anche temporaneo dalla sede dell’ente, che terzi, anche se collaboratori dell’ente 

stesso, non possano accedere a dati non di loro pertinenza. 

 

_______________ lì,______________                                      UISP COM. TERR.LE DI _________________________ 
 

       

Firma_________________________________________ 
                       (Il Presidente) 


