INFORMATIVA
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Atleta,
La informiamo che NADO Italia, nella Sua funzione di Organizzazione Nazionale Antidoping,
tratterà – per le finalità e secondo le modalità di seguito riportate – i Suoi dati personali, da Lei forniti
o acquisiti dall’ente nell’ambito delle procedure antidoping, anche attraverso il sistema ADAMS
(Anti-Doping Administration  Management System, WADA) meglio descritte nelle “Norme Sportive
Antidoping” (di seguito, “NSA”) quale documento tecnico attuativo del Codice Mondiale
Antidoping della WADA (di seguito, “Codice WADA”) e dei relativi Standard Internazionali
adottati dalla WADA (“IS”).
In particolare, NADO Italia tratterà i seguenti dati personali:
a) dati anagrafici e identificativi dell’Atleta (nome e cognome, nazionalità, sesso, sport e
disciplina praticata, organizzazioni e federazione sportiva di appartenenza, livello);
b) dati sui luoghi di permanenza dell’Atleta (Athlete Whereabouts), come descritti
nell’International Standard for Testing and Investigations (di seguito, “ISTI”) e i relativi allegati,
nonché nelle NSA;
c) dati relativi alle esenzioni ai fini terapeutici (TUE – Therapeutic Use Exemption), come descritti
nell’International Standard for Therapeutic Use Exemptions (di seguito, “ISTUE”), nonché nelle
NSA;
d) dati relativi alle procedure di controllo antidoping e alle conseguenti analisi di laboratorio
sui campioni biologici prelevati, anche ai fini dell’attuazione del Programma per il
Passaporto biologico degli Atleti (ABP Program, WADA) come descritti nell’ISTI, nonché
nelle NSA;
e) dati relativi alle decisioni e provvedimenti assunti dai competenti organismi antidoping;
f) dati relativi alla disabilità, con riferimento agli atleti paralimpici.
I dati di cui ai punti c), d) e f) si qualificano come “particolari”, ai sensi dell’art. 9 del GDPR – in
quanto idonei a rivelare lo stato della salute e riguardanti, in particolare, le informazioni di tipo
medico contenute nei risultati delle analisi di Laboratorio sui campioni prelevati, nelle certificazioni
risultanti dalle esenzioni ai fini terapeutici o negli esiti avversi o atipici – e il relativo trattamento
avverrà solo secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge.
1. Base giuridica e finalità del trattamento
1.1 Il trattamento dei Suoi dati personali è fondato sull’obbligo legale in capo a NADO Italia
relativo alla normativa sportiva nazionale ed internazionale sopra citata (art. 6, comma 1, lett. c,
GDPR), mentre il trattamento di quelli “particolari” di cui alle lettere c), d) e f) è basato su motivi
di interesse pubblico rilevante (art. 9, comma 2, lett. g, GDPR) ed è finalizzato a:
o tutelare il diritto fondamentale degli Atleti alla pratica di uno sport libero dal doping e quindi
promuovere la salute, la lealtà e l’uguaglianza di tutti gli Atleti del mondo;
o garantire l’applicazione di programmi antidoping armonizzati, promossi, tra gli altri, anche
dalla WADA, coordinati ed efficaci sia a livello mondiale che nazionale, al fine di
individuare, scoraggiare e prevenire la pratica del doping, anche attraverso la partecipazione
– in forma anonimizzata – a progetti di ricerca finalizzati a tali scopi.
1.1.1 I medesimi motivi di interesse pubblico rilevante assistono altresì l’eventuale trasmissione
dei Suoi dati ai fini dell’attuazione delle predette procedure antidoping ad ADOs o Delegated
Third Parties, con sede in Paesi Extra-UE.
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1.2 Con particolare riferimento ai dati di cui alla lettera c), si rimanda alle informazioni integrative
contenute nel modulo per la presentazione della domanda di esenzione a fini terapeutici (TUE).
1.3 Con particolare riferimento ai dati di cui alla lettera d), nel rimandare alle informazioni
integrative contenute sul verbale di prelievo (doping control form, “DCF”), sottoscritto dall’Atleta
al momento del controllo antidoping, evidenziamo come il trattamento dei Suoi dati sia altresì
fondato sul Suo consenso – che potrà prestare in sede di controllo antidoping – e sia finalizzato
alla conduzione di future attività di ricerca da parte di NADO Italia e dei Laboratori accreditati
dalla WADA connesse alla lotta al doping, nonché di verifica e costante miglioramento della
qualità delle procedure di analisi dei campioni biologici nell’ambito della lotta al doping nello
sport, di ricerca di nuove tendenze e sostanze e i conseguenti nuovi metodi per rilevarle. Le
richiamate attività verranno condotte in forma strettamente anonima, cosicché sarà impossibile
risalire alla Sua identità (art. 9, comma 2, lett. a, GDPR).
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali di cui alla presente informativa potrà consistere nella raccolta,
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, pseudonimizzazione,
anonimizzazione, cancellazione e distruzione dei dati ed è realizzato anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, altresì attraverso il richiamato database ADAMS nelle modalità e nei termini di cui alla
normativa di riferimento.
3. Obbligatorietà del conferimento
3.1 Il conferimento dei dati per le finalità soprindicate al punto 1.1 è obbligatorio e un eventuale
rifiuto:
- con riferimento ai dati di cui alle lettere a), e) ed f), non Le consentirà la partecipazione
all’attività sportiva svolta sotto l’egida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”)
ovvero del Comitato Paralimpico Nazionale Italiano (“CIP”);
- con riferimento ai dati di cui alla lettera c), non consentirà la valutazione della domanda di
TUE da parte del Comitato Esenzioni a Fini Terapeutici di NADO Italia (CEFT);
- con riferimento ai dati di cui alle lettere b) e d), La renderà passibile delle sanzioni
appositamente previste dalla normativa di riferimento vigente.
3.2 Il conferimento dei dati per le finalità descritte al punto 1.3 è facoltativo.
4. Ambito di comunicazione dei dati
4.1 I Suoi dati personali di cui alla presente informativa potranno essere comunicati alle Autorità
Pubbliche per fini di legge.
4.2 I Suoi dati personali di cui alla presente informativa sono inseriti da NADO Italia nel database
ADAMS, che ne autorizza l’accesso alla WADA e alle ADO (Antidoping Organizations)
competenti, individuate in base ai criteri dettati dal Codice WADA.
4.3 L’eventuale positività ad un controllo antidoping, nonché le altre violazioni della normativa
richiamata, così come le conseguenti decisioni assunte dai competenti organismi antidoping,
saranno comunicate alle competenti FSN/DSA/EPS e ADOs.
4.4 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 conformità alla normativa antidoping e visionabili sul sito istituzionale di NADO
Italia (www.nadoitalia.it)
5. Trasferimento dei dati all’estero.
5.1 I dati personali sono conservati anche su server ubicati extra-UE (database ADAMS sito in
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Canada).
5.2 I Suoi dati personali, potranno essere trasferiti extra-UE in Paesi dove hanno sede la Sua
Federazione Internazionale di appartenenza e/o gli Organizzatori di Eventi Internazionali e/o
in Paesi extra-UE comunque connessi a quest’ultimi che potrebbero non assicurare un adeguato
livello di tutela dei dati personali.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali di cui alla presente informativa conferiti a NADO Italia saranno conservati per il
periodo necessario al raggiungimento delle finalità per i quali sono stati conseguiti e, comunque, in
conformità con l’Annex A – Retention Times, allegato all’International Standard for the Protection of Privacy
and Personal Information (ISPPPI).
7. Titolare del trattamento
NADO Italia
Viale dei Gladiatori, 2
00135 ROMA
antidoping@nadoitalia.it
8. Privacy Lead
Contatti: privacylead@nadoitalia.it
9. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti,
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione
ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR, nonché ai sensi dell’art. 11, ISPPPI. Avrà inoltre diritto di ricevere
i dati personali da Lei forniti e trattati con il suo consenso, in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico e di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente
prestato relativamente al trattamento dei dati.
Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto o in parte, al trattamento dei dati per
motivi connessi alla Sua situazione particolare.
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare alla seguente mail:
privacy@nadoitalia.it. L’istanza, sottoscritta dal richiedente, dovrà contenere a) il nome e cognome
dell’interessato; b) gli estremi di un documento in corso di validità; c) l’oggetto della richiesta.
Laddove il richiedente non sia l’interessato, sarà necessaria una apposita delega scritta, corredata
del relativo documento di riconoscimento di quest’ultimo, che autorizzi il richiedente ad agire in
nome e per conto dell’interessato.
Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
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