Informativa sul trattamento dei dati personali dei tecnici ed ufficiali di gara 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 del trattamento e base giuridica
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.

TESSERAMENTO - per l’esecuzione della Sua richiesta di tesseramento alla Federazione e per
l’attivazione e la gestione del rapporto associativo, per la fornitura delle prestazioni e servizi
associativi richiesti e per la gestione della Sua partecipazione a competizioni e manifestazioni
sportive e/o ad eventi sportivi territoriali, regionali, nazionali ed internazionali, per la sua
partecipazione a sessioni di videoconference, nonché per l’adempimento dei connessi obblighi
previsti dalle normative di riferimento in ambito sportivo, dalle disposizioni statutarie e regolamenti
federali1.
Si informa che per informarla su corsi ed attività strettamente collegate ai suoi obblighi statutari e di
regolamento (ad esempio in materia di aggiornamento periodico) potrebbero esserle inviate
comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica fornito durante la fase di tesseramento. Tali
comunicazioni non sono da considerarsi di natura commerciale/marketing.

Esecuzione del rapporto
associativo e adempimento
degli obblighi normativi.

2.

MEDICINA PREVENTIVA E DELLO SPORT - per la valutazione della posizione soggettiva e della
idoneità fisica e/o personale (per gli uff. di gara); per la gestione di eventuali sinistri e dei rapporti
con le assicurazioni. Questi trattamenti potrebbero presupporre il trattamento anche di dati cosiddetti
dati “particolari”.

Il trattamento è necessario
per assolvere gli obblighi
derivanti dal rispetto delle
tutele imposte dalla medicina
sportiva e della protezione
sociale, dei regolamenti
federali e delle norme CONI

3.

GIUSTIZIA SPORTIVA - per la gestione eventuali procedure disciplinari e sanzionatorie nell'ambito
della Giustizia Sportiva Federale e/o presso gli organismi – anche internazionali – di Giustizia
Sportiva, di qualsiasi ordine e grado nonché tutelare diritti nelle competenti sedi disciplinari, arbitrali
e giudiziarie2.

Adempimento di obbligo
legale,
normativo
e
statutario, delle norme CONI.

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.

4.

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 la Sua performance (es.: statistiche) 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 nel perseguimento
delle finalità statutarie di
promozione dello sport.

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.
5.

CONDIVISIONE CON SPONSORS - con il Suo consenso, per la trasmissione dei Suoi dati personali
relativi anche alle immagini sopra descritte (foto, video) a soggetti terzi che li utilizzeranno per loro
campagne di promozione di progetti e stili di vita attivi;

La base giuridica
consenso.

è

il

6.

MARKETING DI TERZI - con il Suo consenso, per la trasmissione dei Suoi dati anagrafici a società,
enti associazioni e, in generale, a soggetti partner di FIPAV che la supportano nell’attività

La base giuridica
consenso.

è

il

1: In relazione alle predette finalità i Suoi dati personali potranno essere trattati, ad esempio, per la gestione di incassi/pagamenti; per l’esecuzione di obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di tesseramento e
di appartenenza sportiva e/o di affiliazione federale, per la gestione dei sistemi informatici federali (in cui sarà inserita la Sua anagrafica); per la gestione dei rapporti - sia in sede nazionale che internazionale - con
le associazioni/federazioni di appartenenza o di riferimento e/o con altri enti nazionali o internazionali, pubblici e privati deputati al controllo della regolarità della posizione dei tesserati e del rispetto delle leggi; etc;
2: In ottemperanza ai regolamenti CONI eventuali provvedimenti disciplinari saranno pubblicati nei canali di comunicazione FIPAV (territoriale, regionale, nazionale).
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istituzionale per svolgere attività promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria e/o
sponsorizzazione nonché attraverso l’organizzazione, la gestione, o la sponsorizzazione di eventi,
tornei e manifestazioni sportive.
7.

NEWSLETTER COMMERCIALI - con il suo consenso, l’invio di materiale informativo (es.
Newsletters commerciali) e promozionale (via posta cartacea, e-mail, SMS, MMS, ecc.) relativo a
iniziative dedicate, corsi, attività promozionali, servizi e/o offerte di FIPAV o di soggetti partner.

La base giuridica
consenso.

è

il

FIPAV conserverà i Suoi
dati per la durata del
rapporto di tesseramento
ed, alla Sua cessazione,
per 24 mesi dall’ultima
comunicazione sempre
che,
prima,
non
intervenga la revoca del
consenso.

Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento
Il conferimento dei dati:

A. PER LE FINALITA’ ISTITUZIONALI – punti da 1 a 4:
è necessario per la gestione del tesseramento, dell’adempimento dei connessi obblighi e per il perseguimento dei fini statutari di FIPAV In loro
assenza, FIPAV non sarebbe in grado di procedere al tesseramento e di gestire correttamente lo stesso;

B. PER LE FINALITA’ PROMOZIONALI – punti 5, 6 e 7:
è facoltativo e l'eventuale rifiuto di conferire i dati e di prestare il relativo consenso comporta l'impossibilità per il Titolare (e/o dei Terzi) di
svolgere le corrispondenti attività. Tuttavia, il mancato consenso non impedirà né il tesseramento né la partecipazione alle competizioni, alle
manifestazioni e/o agli eventi sportivi.

Categorie di destinatari
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;
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
Ove risulti necessario per le finalità sopra esposte (ad esempio, partecipazioni a competizioni sportive internazionali e procedure di ingresso nei relativi
Paesi Extra UE ospitanti o per effettuare delle sessioni di videoconference), alcuni Suoi dati personali potranno essere eventualmente oggetto di
trasferimento a soggetti stabiliti in Paesi extra UE e/o ad organizzazioni internazionali, nel rispetto delle specifiche condizioni e adeguate garanzie previste
dal RGPD3.

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).

3 Di volta in volta, il presupposto del lecito trasferimento dei dati personali potrà essere rappresentato da: (i) l’esistenza di decisioni di adeguatezza emanate dalla
Commissione UE per taluni Paesi che garantiscono il medesimo livello di protezione dei dati trasferiti garantito nella Unione Europea (con la conseguenza che si potrà
procedere a trasferire i dati senza vincoli o consenso, come ad esempio nel caso di trasferimento dei dati verso l’Australia, l’Argentina, la Nuova Zelanda, l’Uruguay, Israele,
Hong Kong, la Svizzera); (ii) il rispetto delle specifiche garanzie a tutela dei dati personali previste, per gli USA, dall’accordo denominato Privacy Shield; (iii) la necessità di
dare esecuzione agli obblighi relativi all’instaurato rapporto di tesseramento, oppure di dare esecuzione ad impegni assunti da FIPAV nell’interesse ed a favore del tesserato,
anche di tipo contrattuale; (iv) la necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; (v) altri, specifici interessi legittimi perseguiti da FIPAV.
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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).

Letta l’informativa sopra riportata, presto il mio consenso:

per l’invio da parte di FIPAV di comunicazioni (es. newsletters commerciali) e promozionali (via posta cartacea, e-mail, SMS, MMS, ecc.) relativo a
iniziative, eventi, prodotti e servizi di FIPAV.
□ si

□ no

per la trasmissione dei dati personali, relativi anche a proprie immagini (foto, video), a soggetti terzi per loro autonomi utilizzi per campagne di
promozione di progetti e stili di vita attivi, autorizzandone l’uso e diffusione anche ai sensi della vigente normativa sul diritto d’autore.
□ si

□ no

per la trasmissione dei Suoi dati anagrafici a società, enti associazioni e, in generale, a soggetti partner di FIPAV che la supportano nell’attività
istituzionale per svolgere attività promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria e/o sponsorizzazione nonché attraverso l’organizzazione,
la gestione, o la sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive.
□ si

□ no

Data: 01/07/20
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