Perché DATAHEALTH è un servizio importante per le società sportive

Per le Società sportive di ogni genere vi è l'OBBLIGO di conservare
copia della certificazione sanitaria di idoneità dei propri atleti tesserati.
Chi è civilmente e penalmente responsabile del possesso e della
conservazione, per 5 anni, dei certificati?

SEI TU,
PRESIDENTE della Società sportiva

Affida questa responsabilità a DATAHEALTH®!

DataHealth® offre al Presidente o Legale Rappresentante della Società sportiva la
possibilità di assolvere in modalità semplice ed efficace a quanto previsto dalle
normative statali e sportive
Per un approfondimento sul servizio DataHealth®
visita www.datahealth.it o contattaci all’indirizzo email info@datahealth.it

Per ogni presidente di società sportiva la gestione del possesso e delle scadenze dei
certificati di idoneità dei propri atleti rappresenta un problema ed una spada di
Damocle sempre incombente.
Infatti l’acquisizione e la conservazione del certificato, il non allineamento temporale
tra tesseramento e data di certificazione, la difficoltà di accesso alla visita per il rinnovo
in tempo utile prima della scadenza del certificato precedente, la grande disparità fra
le scadenze dei certificati dei singoli tesserati, la possibilità che un proprio atleta

proceda ad iscriversi (senza che il presidente della società sportiva ne sia a conoscenza
e possa di conseguenza verificare il rispetto delle normative) ad una gara od evento
sportivo, rappresentano l’insieme di problemi per i quali il presidente è
costantemente esposto al rischio di rispondere in sede sportiva, civile e
penale.
DataHealth offre ad ogni società sportiva la possibilità di gestire in modalità semplice,
chiara ed ordinata tali incombenze, con il vantaggio di non dover più occuparsi della
conservazione del certificato e di usufruire del servizio alert (avviso di futura scadenza
dei certificati) con inoltro di mail agli atleti interessati ed alla società sportiva di
appartenenza.
Per poter usufruire del “Servizio DH Società Sportive” contattaci al seguente
indirizzo: mail info@datahealth.it
Provvederemo ad inoltrare le indicazioni necessarie per la registrazione della tua
società sportiva al servizio DataHealth*
* tale registrazione non prevede alcun onere amministrativo

DataHealth Service
Email: info@datahealth.it

