Informativa sul trattamento dei dati personali per l’esercizio dei diritti degli
interessati
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 art. 13 del Regolamento UE
679/2016 – Regolamento Generale Protezione Dati (“RGPD”).
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che l’Interessato potrà contattare scrivendo al seguente recapito:
dpo@federvolley.it
Finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione
FIPAV tratta i dati personali dell’interessato è finalizzato all’esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR. I dati acquisiti saranno
utilizzati esclusivamente per la trattazione dell’istanza pervenuta o resi anonimi per finalità statistiche.
La base giuridica consiste nel perseguimento di un obbligo di legge (art. 6 par. 1 lett. c) GDPR).
Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento
Il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto
a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.
Periodo di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per 10 anni dalla conclusione della risposta.
Categorie di destinatari
Il Titolare non diffonderà i dati che potranno essere però trasmesse a consulenti ed uffici legali interni in ragione ad una nomina a responsabile
esterno formalizzata.
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.
Diritti degli interessati
Potrà esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali: garante@gpdp.it).

Data di aggiornamento: 08/10/21.

Informativa Esercizio Diritti Interessati: data di aggiornamento ottobre 2021.
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