Roma, 21 luglio 2018
Prot. n. U/AT/MG/2018/1303
Ai Comitati Territoriali
e p.c. Al Presidente Nazionale
Alle Presidenze Regionali
Ai Consiglieri Nazionali
Ai membri di Direzione Nazionale
Agli Organi Collegiali
Oggetto: ufficio consulenza sulla Privacy nello sport
Cari tutti,
Vi informiamo che il CSI mette ora a disposizione delle società affiliate al CSI per la stagione
in corso, uno sportello specializzato in consulenze e consigli in merito a problemi e quesiti di ordine
legale inerente il rispetto della Privacy secondo il D.G.P.R. europeo, specificatamente indirizzato alla
realtà sportiva. È un servizio unico nel suo genere nel nostro Paese, a cui è stata anche dedicata una
apposita sezione sul ns. portale internet nazionale.
Per qualsiasi quesito inerente la privacy inviare una email dettagliata all'indirizzo
privacy@csi-net.it, specificando anche il nome della società sportiva e il Comitato CSI di affiliazione;
il nostro Ufficio Giuridico inoltrerà la comunicazione all'Ufficio Consulenza Privacy per una risposta
di merito. Il servizio è riservato alle società sportive affiliate al CSI nella stagione sportiva in corso.
Risponderanno ai quesiti delle affiliate, i professionisti esperti in materia che seguono il CSI,
coordinati dall'Avv. Mario Mazzeo. Le consulenze a distanza con quesiti inoltrati via e-mail sono
completamente gratuite per le società affiliate; tuttavia i professionisti che offrono il servizio sono
poi disponibili a valutare incarichi ad hoc più complessi ed articolati che verranno svolti in regime di
libera professione.
L'Ufficio Consulenza Privacy, nell'ambito della Presidenza Nazionale, adotta tutte le misure al
fine di prevenire la violazione dei dati personali dei tesserati CSI, aiutando il personale incaricato a
comprendere i propri obblighi ai sensi della nuova normativa europea e per coordinare le
necessarie notifiche. Esso consiglia al CSI quali misure preventive adottare, in modo da consentire di
ridurre al minimo il rischio e il costo di una violazione dei dati.
Cordiali saluti

Il Direttore
Marco Guizzardi
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