ALLEGATO E
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. EU 679/16)
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali che la riguardano, compreso quelli relativi ai suoi familiari, saranno trattati per le seguenti finalità:
- adempiere agli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi all’incarico di collaborazione.
- perseguire, in generale, tutte le altre finalità amministrativo – contabili, connesse alla gestione della collaborazione
in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, di salute, igiene e
sicurezza.
Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei
suoi diritti. In relazione al rapporto di collaborazione, la Federazione potrà trattare dati che la legge definisce
“particolari” in quanto idonei a rilevare ad esempio: a) uno stato generale di salute (malattia, maternità, infortunio,
appartenenza a categorie protette), convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge).
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia
di prestazioni non professionali e della sicurezza e protezione sociale nella misura autorizzata dal diritto dell’Unione
Europea, dagli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e dal legittimo interesse del datore di lavoro alla corretta
gestione del rapporto.
Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto
di lavoro per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto per
il periodo di durata prescritto dalle leggi di tempo in tempo vigenti.
Alcuni dati di carattere identificativo generale verranno conservati dalla Federazione per finalità di interesse storico.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Federazione di dare esecuzione al
contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.
Categorie di destinatari
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure
interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti
esterni:
- Enti pubblici;
- studi medici;
- professionisti o società di servizi che operino per conto della nostra Federazione;
- società di assicurazioni;
- istituti di credito;
- strutture alberghiere;
- aziende di trasporti e vettori (ad es. compagnie ferroviarie, aeree, etc.);
- agenzie di viaggio;
- Comitato Nazionale Olimpico – CONI;
- Confédération Européenne de Volleyball – CEV;
- Fédération International de Volleyball – FIVB;
- Comitato Olimpico Internazionale – CIO;
- Altri enti nazionali o internazionali deputati al controllo della posizione dei tesserati;
- Federazioni Sportive italiane e estere,
- Enti di promozione sportiva, società ed associazioni affiliate a FIPAV;
- Enti, società, o soggetti che intrattengono con FIPAV rapporti di supporto al perseguimento delle finalità statutarie
per attività di organizzazione, gestione, pubblicità o sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive;
- Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con FIPAV o attività di carattere
sanitario a favore della stessa FIPAV o connesse alle citate imprese assicuratrici;
- Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati e/o tenuta della contabilità ed adempimenti conseguenti per
conto di FIPAV;
- Società che svolgono attività di gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione elettronica (ivi inclusi i siti
web federali) ed i connessi adempimenti conseguenti per conto di FIPAV;
- Autorità giudiziarie e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi;
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-

Organismi sanitari privati e pubblici – sia italiani che esteri - per finalità assicurative, lavoristiche, previdenziali,
assistenziali, per il controllo in senso ampio della idoneità sportiva secondo quanto previsto dalle norme federali e
per gli adempimenti anti-doping (es: comunicazioni alle Agenzie Anti-Doping ed agli organismi preposti, sia a livello
nazionale che internazionale);
- Organismi della Giustizia Sportiva Federale;
- Società, consulenti e professionisti che operino per conto di FIPAV;
- Consolati dei Paesi dove si svolgono le manifestazioni sportive alle quali partecipino i tesserati;
- Istituti del credito sportivo ed alle Casse di previdenza per l’Assicurazione degli Sportivi comunque denominate, ai
fini di prestazioni assicurative, assistenziali e previdenziali agli iscritti a FIPAV;
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della ns. Società, saranno designati come responsabili del
trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei se non per comunicazioni
sporadiche in caso di suoi incarichi che potranno svolgersi in sede estera.
Diritti degli interessati
Lei ha il diritto (vd. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se
inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per
legittimi interessi perseguiti dalla ns. Società, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di
un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto.
Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la
liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei
dati personali.
Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO contattabile come tale al
seguente indirizzo mail: gdpr@federvolley.it.
Responsabile della protezione dei dati/data protection officer
Il Responsabile della protezione dei dati/data protection officer (RPD/DPO) è contattabile come tale al seguente
indirizzo mail: dpo@federvolley.it
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il/I sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679,
ed esprime/ono il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato
Regolamento da parte della Federazione, con particolare riguardo alle categorie di dati particolari nei limiti, per le
finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Per accettazione

DATA ______________________________

FIRMA _______________________
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