Informativa Finali Territoriali
FIPAV, con sede a Roma, Via Vitorchiano 83-87, Roma email gdpr@federvolley.it in qualità di Titolare del trattamento
dei dati personali (di seguito “Titolare”), rilascia la presente informativa nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali ad integrazione di quella già resa in occasione del tesseramento - cui si rinvia per quanto ivi
non espressamente previsto.
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 e base giuridica
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
A. FINALITA’ ISTITUZIONALI E SPORTIVE
per promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica della pallavolo e per realizzare le finalità
istituzionali della FIPAV;
per la partecipazione, l'organizzazione e la gestione delle competizioni e manifestazioni sportive e/o degli
eventi sportivi e per l’adempimento di ogni connesso obbligo od attività ad esse relativi;
per la gestione dei siti web di FIPAV;
per i rapporti con la stampa e gli strumenti di informazione in generale;
per tutto ciò che concerne il diritto di cronaca e la documentazione delle attività sportive, anche mediante
la pubblicazione di immagini sui canali istituzionali di FIPAV (sito e canali social) e sugli organi di stampa
a fini di informazione.
Per tali “Finalità Istituzionali e sportive” la base giuridica è costituita dalla necessità per il perseguimento delle
sopra esposte finalità.
B. FINALITÀ PROMOZIONALI
per la comunicazione a società, enti associazioni e, in generale, a soggetti partner di FIPAV per
testimoniare la loro presenza a sostegno della stessa FIPAV e, in ogni caso, per tutto ciò che concerne
la gestione di rapporti con enti, società, o soggetti che supportano FIPAV nel perseguimento delle sue
finalità statutarie attraverso attività di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria e/o
sponsorizzazione nonché attraverso l’organizzazione, la gestione, o la sponsorizzazione di eventi, tornei
e manifestazioni sportive;
Per tali “Finalità Promozionali e pubblicitarie”, la base giuridica è costituita dal consenso.

Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati:
• PER LE FINALITA’ ISTITUZIONALI E SPORTIVE
per il tempo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali di FIPAV;
• PER LE FINALITA’ PROMOZIONALI
per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle suddette finalità.
Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento
Il conferimento dei dati:
A. PER LE FINALITA’ ISTITUZIONALI E SPORTIVE
è obbligatorio per tutto quanto previsto dalla norme federali e/o statutarie con riferimento al rapporto di
tesseramento.
B. PER LE FINALITÀ PROMOZIONALI
è, invece, facoltativo e l'eventuale rifiuto di conferire tali dati e di prestare il relativo consenso comporta
l'impossibilità per il Titolare di utilizzare la Sua immagine per le finalità sopra descritte. Tuttavia, il mancato
consenso non impedirà la partecipazione dell’atleta alle competizioni, alle manifestazioni e/o agli eventi sportivi.
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Categorie di destinatari
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, FIPAV potrà comunicare i Suoi dati personali alle seguenti categorie di
soggetti:
figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni;
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 competizioni;
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;
organi d’informazione radiotelevisivi, organi di stampa, quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni nonché siti
web d’informazione;
Sponsor ed aziende partner;
Società, consulenti e professionisti che operino per conto di FIPAV.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto di FIPAV, saranno designati come responsabili del trattamento, con
apposito contratto od altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale
Per esigenze strettamente legate al perseguimento delle finalità sopra specificate (ad esempio, partecipazioni a
competizioni sportive internazionali e procedure di ingresso nei relativi Paesi Extra UE ospitanti), alcuni Suoi dati
personali potranno essere oggetto di trasferimento a Paesi e/o organizzazioni extra UE.
Di volta in volta, il presupposto del lecito trasferimento dei dati personali potrà essere rappresentato da:
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);
il rispetto delle specifiche garanzie a tutela dei dati personali previste, per gli USA, dall’accordo denominato
Privacy Shield;
Diritti degli interessati
È diritto dell’Interessato chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o
limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati personalmente comunicati.
Per esercitare i propri diritti, l’Interessato scrivere al Titolare al seguente recapito: gdpr@federvolley.it. L’Interessato ha
anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati
personali (www.garanteprivacy.it).
DATA AGGIORNAMENTO: Aprile 2019
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER MAGGIORENNI

Presa
visione
della
sopra
esposta
informativa
il
/la
sottoscritto/a
______________________________________________________________________________________,
nato a _____________________________. Il _________________________________________________
consento
non consento

alla trasmissione dei miei dati a determinati soggetti terzi per campagne di promozione di progetti e stili di
vita attivi, alla comunicazione degli stessi a società, enti, associazioni e, in generale, a soggetti partner di
FIPAV per testimoniare la loro presenza a sostegno della stessa FIPAV e, in ogni caso, per tutto ciò che
concerne le predette “Finalità promozionali”. Nel contempo, per ogni utilità, rilascia ogni più ampia liberatoria
ai fini di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione del diritto d’autore e sull’abuso dell’immagine altrui.

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

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER MINORENNI

Presa visione della sopra esposta informativa il /la sottoscritto/a ___________________________________,
esercente la responsabilità genitoriale su ____________________________________________________
nato a _____________________________________il__________________________________________
acconsento
non consento

alla trasmissione dei dati del proprio figlio/a a determinati soggetti terzi per campagne di promozione di
progetti e stili di vita attivi, alla comunicazione degli stessi a società, enti, associazioni e, in generale, a
soggetti partner di FIPAV per testimoniare la loro presenza a sostegno della stessa FIPAV e, in ogni caso,
per tutto ciò che concerne le predette “Finalità promozionali”. Nel contempo, per ogni utilità, rilascia ogni più
ampia liberatoria ai fini di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione del diritto d’autore e sull’abuso
dell’immagine altrui.

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