ALLEGATO E
Informativa sul trattamento dei dati personali dei partecipanti ai corsi FIPAV
Art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Federazione Italiana Pallavolo in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “FIPAV” o “Titolare”), desidera fornirLe
con la presente alcune informazioni in relazione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nel rispetto degli artt. 13 del
Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale Protezione Dati (“RGPD”).
Finalità e base giuridica del trattamento
FIPAV tratterà i Suoi dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime nel rispetto del principio di limitazione delle finalità e, in
generale, dei principi applicabili al trattamento di dati personali. Di seguito si riportano le finalità del trattamento, la base giuridica delle
medesime finalità ed il periodo di conservazione dei Suoi dati personali.

FINALITA’ DI TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA

PERIODO DI
CONSERVAZIONE DEI DATI

1.

CONTRATTUALI - per finalità connesse o strumentali alla sua partecipazione al corso quali ad
esempio: l’iscrizione, la registrazione, la partecipazione all’evento (corsi, stages, percorsi
formativi, collegiali), per la gestione dei sinistri e dei rapporti con le assicurazioni, per l’incasso e
la registrazione di eventuali pagamenti, etc…

Esecuzione del rapporto
associativo/contrattuale e
adempimento degli obblighi
normativi.

2.

CONTENZIOSO - per la gestione di eventuali contenziosi. FIPAV tratta i Dati per il
perseguimento di un suo legittimo interesse soltanto qualora ritenga che non siano violati i diritti
e le libertà degli interessati. È possibile reperire maggiori informazioni circa il bilanciamento di
interessi effettuato contattando il Titolare alla seguente mail dpo@federvolley.it.

Legittimo interesse
Titolare (FIPAV).

3.

PROMOZIONALI/STATUTARIE - per promuovere lo sport e la pallavolo secondo i principi
statutari di FIPAV. In particolare, potranno essere usati nei rapporti con stampa e con gli
strumenti di comunicazione di FIPAV, dati che descrivono eventi a cui ha partecipato o
immagini/Video che La ritraggono. Tali dati potranno essere pubblicati anche nei canali ufficiali
di FIPAV (nazionali e territoriali) o trasmessi alla stampa, con l’unico obiettivo di esaltare le
performance agonistiche e promuovere la disciplina della pallavolo come previsto
statutariamente.

Legittimo interesse del
Titolare
(FIPAV)
nel
perseguimento delle finalità
statutarie di promozione
dello sport.

FIPAV conserverà i Suoi
dati i per tutta la durata
del
tesseramento
nonché,
terminato
quest’ultimo, per la
durata
del
vincolo
sportivo e, comunque,
per il tempo stabilito
dalle norme in materia
amministrativo,
contabile, fiscale e di
giustizia
sportiva.
FIPAV,
inoltre,
conserverà alcuni limitati
dati
necessari
al
perseguimento
delle
finalità statutarie FIPAV
nonché per i tempi
previsti dalle norme
vigenti
per
il
perseguimento di finalità
di interesse storico e
giornalistico.

FIPAV si impegnerà a non pregiudicare la dignità personale ed il decoro dei soggetti ripresi.
Si informa, inoltre, che la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma
del tutto gratuita.

del

Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento
Il conferimento dei dati è necessario per la gestione del rapporto tra le parti, dell’adempimento dei connessi obblighi e per il perseguimento dei fini
statutari di FIPAV In loro assenza, FIPAV non sarebbe in grado di procedere alla gestione della sua posizione di volontario;

Categorie di destinatari
La pubblicazione di dati sul sito internet e sui profili social o altri canali di comunicazione costituisce diffusione;
Per le finalità sopra specificate, FIPAV potrà comunicare i Suoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti:
•
•
•
•

figure interne (dipendenti e collaboratori) autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni
società ed associazioni sportive affiliate a FIPAV
federazioni internazionali ed enti dello sport e di prevenzione del doping;
enti pubblici ed organismi, autorità giudiziarie, sportive, ordinarie e di polizia;
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•
•

imprese assicurative;
software house, società di gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione elettronica;

Alcuni dei soggetti sopra indicati effettuano il trattamento dei Suoi dati personali in qualità di responsabili del trattamento per conto di FIPAV, sulla
base di apposito contratto o di altro idoneo atto giuridico. L’elenco completo dei Responsabili del trattamento è aggiornato a cura del Titolare ed è
disponibile presso il medesimo per la consultazione.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso organizzazioni internazionali.
Qualora il Titolare organizzasse eventi con sede fuori dallo Spazio Economico Europeo e l’Interessato dovesse aderirvi, tuttavia, i dati strettamente
indispensabili a tale scopo saranno trasferiti nei Paesi di svolgimento dei suddetti eventi.
La diffusione dei dati sui profili social, inoltre, comporta la possibilità che essi siano trasferiti in tutto il mondo: i gestori di tali social network,
garantiscono in ogni caso che i trasferimenti da loro effettuati avvengono sulla base di decisioni di adeguatezza della Commissione europea o di
clausole contrattuali standard da essa approvate.

Diritti degli interessati
In ogni momento, Lei (quale “Interessato”) può esercitare nei confronti di FIPAV (quale “Titolare del trattamento), il diritto di accedere ai Suoi dati
personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi e di ottenere la portabilità dei dati personalmente forniti ove oggetto di trattamento automatizzato sulla base del rapporto associativo
o del Suo consenso che, ove richiesto, può essere comunque da Lei revocato successivamente (v. gli art. 15-22 del RGPD).
Per esercitare i Suoi diritti e per ogni altra questione attinente al trattamento dei Suoi dati personali, può rivolgersi alla FIPAV quale Titolare del
trattamento, con sede a Roma, Via Vitorchiano 83-87, Roma email gdpr@federvolley.it, nonché contattare il Responsabile Protezione Dati della
FIPAV al seguente recapito: dpo@federvolley.it. Lei ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).

Data e firma ........................................................
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