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NOTIFICA CONTROLLO ANTIDOPING 
 
CAVALIERE NOTIFICATO IN GARA 
 
CONCORSO .................................................................................................del ……/……/………… 
 
COGNOME......................................................……………..NOME................................................… 
(del cavaliere responsabile del cavallo designato) 
 
NOME DEL CAVALLO...............................................................................................……………… 
 
NUMERO DI TESTIERA E/O NUMERO DI PASSAPORTO .……….…………………………… 
 
ORA DI CONSEGNA...................................... 
 
FIRMA DELL’INCARICATO FITETREC ANTE                     FIRMA DEL CAVALIERE 
. 
.................................................................................                     ............................................. 
 
Prendo atto di avere ricevuto e letto la presente notifica compresi i diritti e gli obblighi cui sono 
tenuto, esplicitati puntualmente sul retro della presente notifica, acconsentendo alla raccolta dei  
campioni biologici. 
 
FIRMA DEL CAVALIERE 
 
………………………………….. 
_______________________________________________________________________________________ 
DELEGATO DEL CAVALIERE 
Non potendo presenziare alle operazioni di prelievo ed alla firma del Verbale delego per tali incombenze il 
 
Sig. ................................................................................................................................. 
 
Nato a …………………………………………………………...……………il ……/……/………… 
 
FIRMA DEL DELEGATO 
 
............................................. 

________________________________________________ 
QUADRO TECNICO CHE SEGUE IL MINORENNE 
 
COGNOME......................................................……………..NOME................................................… 
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Nato a …………………………………………………………...……………il ……/……/………… 
 
Quadro Tecnico  n°…………………… 
 
FIRMA DEL TECNICO 
 
........................................................................ 
_______________________________________________________________________________________ 
DELEGATO DEL QUADRO  TECNICO 
 
Non potendo presenziare alle operazioni di prelievo e alla firma del Verbale delego per tali incombenze il 
 
Sig. ................................................................................................................................. 
 
Nato a …………………………………………………………...……………il ……/……/………… 
 
FIRMA DEL DELEGATO DEL TECNICO 
 
............................................................................................. 
 

                                                INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, La informiamo che la FITETREC ANTE, in qualità di 
titolare del trattamento, tratterà 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 lealtà e l’uguaglianza di tutti gli Atleti;  

- garantire l’applicazione di programmi antidoping armonizzati, coordinati ed efficaci sia a livellomondiale 
che nazionale, al fine di individuare, scoraggiare e prevenire la pratica del doping.  

In particolare, in ottemperanza a quanto disposto dalle norme statutarie e regolamentari in materia di doping 
(Norme Sportive Antidoping, Codice Mondiale Antidoping WADA nonché Standard Internazionali e 
modelli di migliore pratica), la FITETREC ANTE tratterà i seguenti dati personali:  

A) Dati anagrafici ed identificativi dell’atleta, (nome e cognome, nazionalità, sesso,  disciplina praticata, 
livello);  
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B) Dati sui luoghi di permanenza dell’atleta (Athlete Whereabouts), In applicazione dell’art. 14.3 del Codice 
Mondiale Antidoping, per consentire test fuori dalle competizioni (Out of Competition), l’Atleta è tenuto a 
fornire i dati personali compilando l’apposita modulistica disponibile su https://whereabouts.svi.coni.it.  

C) Dati relativi alle esenzioni ai fini terapeutici (TUE – Therapeutic Use Exemption) 

D) Dati relativi all’esame dei campioni prelevati durante i controlli in o out la competizione  

Il trattamento di cui ai punti C e D può 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 e nelle certificazioni risultanti dalle esenzioni ai fini terapeutici.  

1. Modalità del trattamento 

Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici a cura di personale delle Strutture 
appositamente designate dalla FITETREC ANTE (ad es. Strutture antidoping FMSI, CONIi).Nonostante il 
Codice Mondiale Antidoping preveda e disciplini la trasmissione dei dati personali degli atleti presso il 
database ADAMS (Anti Doping Administration & Management System), gestito dall’Agenzia Mondiale 
Antidoping (WADA)la FITETREC ANTE si asterrà dall’utilizzare tale  Informativa ex art. 13 D.Lgs. 
196/2003 fino a quando non verranno soddisfatte le garanzie minime previste dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali.  

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 www.fitetrec-ante.it.  

2. Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento dei dati di cui alla presente informativa è obbligatorio ai fini della partecipazione all’attività 
sportiva del modello sportivo organizzato.  

3. Ambito di comunicazione dei dati 

In ottemperanza a quanto previsto dal Codice WADA, i dati di cui ai punti B), C) e D) saranno comunicati 
dal CONI alla WADA – sede di Losanna - ed alla Federazione Internazionale di appartenenza dell’Atleta.  

Ai fini dell’effettuazione dei controlli all’estero su Atleti italiani  tesserati FITETREC ANTE, il CONI-
NADO trasmetterà i dati sulla reperibilità (Athlete Whereabouts) alla corrispondente organizzazione 
antidoping del Paese destinatario la quale provvederà a trasmettere le informazioni (verbale di prelievo, o 
altri report) direttamente alla FITETREC ANTE.  
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Su specifica richiesta delle Federazioni Internazionali d’appartenenza dell’atleta, in caso di positività o di 
pendenza di un procedimento disciplinare che vede lo stesso coinvolto, potranno essere inviati i dati di cui al 
punto C).  

4. Il Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento dei dati personali in materia di doping:  

FITETREC ANTE 

Foro Italico Largo Lauro de Bosis,15  

00135 Roma – Italia  

5. Responsabile del trattamento 

Responsabili del trattamento è il Segretario Generale della FITETREC ANTE  

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. 

 

                                                                                                                      Firma 

 

                                                                                                               ………………………………… 


