
INFORMATIVA Al SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 REGOLAMENTO (EU) 2016/679 - {Regotamento europeo in materia di protezione dei dati personati)

Gentile Sig I Sig.ra X.......

possesso, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI. ll trattamento è fìnalìzzato unicamente:
a. Alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall'ente medesimo nel limiti delle
disposizioni statutarie previste,

b. Previo consenso dell interessato. all'invio di informazioni di natura commerciale e
promozionale da parte di istituti di credito, aziende del settore sportivo e società con le quali

la FlSl ha rappo(i di natura contrattuale.
2. MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

a. ll trattamento è rcalizzalo per mezzo delle operazÌoni o insieme di operazioni indicate
all'art. 4 n. 2) del GDPR: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,

conseryazrone, adattamento o modifica. estrazione, consultazione, uso, comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto
o rnterconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.
ll. Le operazioni possono essere svolte con o senza lausilio di strument elettronici o
comunque automalizzali e, in ogni caso, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza

e la riseruateza dei datiattraverso l'adozione delle misure disicurezza prescritte dal GDPR.
c. ll trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI. ll conferimento di dati personali comuni è strettamente
necessario aifini dello svolgimento delle attività di cui al punto '1 (a). llconsenso per I'utilizzo
dei dati per le finalità di cui ai punto 1 (b) e, invece. facoltativo.

4. RIFIUTO Dl CONFERIMENTO Dl DATI. Leventuale rif uto da parte dell'interessato di

conferire dati personaii nel caso di cui al punto 3 comporterebbe I'impossibilità di adempiere
alle attività di cui al punto 1 (a). Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati per le finalità di

cui al punto 1 (b), invece, non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali possono venire a conoscenza deglì

incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto'l (a) a

collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cuì la comunicazione sia necessaria

per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1 (a). Le società alle qua i

possono altresi essere comunicati i dati per le finalità di cui al punto 1 (b) opereranno in

qualità di titolari autonomi del trattamento.
6. DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo

esplicito consenso dell'interessato.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO. I dati personali possono essere trasferiti

verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito

delle fìnalita di cui al punto 1. ln ogni caso, detto trasferimento dr dati sarà conforme al

Capo V del GDPR relativo ai trasferimenti di dati personali verso Paesi tezi o organizzazioni
internazionali. aJ fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito

dal GDPR non venga pregiudicato.

8. DlRlTTl DELL'INTERESSATO. L'ad. 13 del GDPR conferisce all'interessato l'esercizio

di specifici diritti, tra cui quello dì ottenere in qualunque momento dal titolare la conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intelligibile; l'interessato ha diritto d! avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e

delle modalità deltrattamento, della logica applicata altrattamenlo, degliestremi identificativi

clel titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; Ì'interessato ha inoltre diritto

di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e lintegrazione dei dati, la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; ìl titolare

ha il dìritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. L'interessato ha altresì ll

diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e il diritto di

proporre reclamo a un'autorità di controlio.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è "Federazione ltaliana Spo(
lnvernali" con sede in Via G.B. Piranesi 46 - Pal. A- 2' Piano, lVilano, E-mail: ced@fisi.org.

Lì Firma
if Tesserato (l'esercente la potestà parentale in caso di fesserafo minorenne)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ll sottoscritto, acquisite Ie informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (EU) 20161679:

tr Dichiara di aver preso visione della sopra riportata Informativa in ognl suo elemento e averne integralmente compreso il relativo contenuto

n rma .f,
il Tesserato (l'esercente la patestà parentale in caso di tesserato minorenne)

medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie previste.

Data

Data

tr
tr

tr
tr

l-l Tesserato Non Praticante: rientranoU alcuna certificazione sanitaria"

Frrma.X.....
il Tesserato (l'esercente la potestà parentale in caso di fesserato minorenne)

Esprime il consenso aila comunicazione dei dati per flnalità di marketìng e promozionali a terzi con i qualì la FISI abbia rapporti di natura contrattuale. e da questi trattati

nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previstì dalla legge e dai contratti.
Non Esprime il consenso alla comunicazione dei dati perfinalità di marketrng e promozionali a terzi con iquali la FlSl abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi

trattati nella misuTa necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

il Tesserato (l'esercente la potestà parentale in caso di fesserato minorenne)

TESSERATI CHE SVOLGONO ATTIVITA SPORTIVE REGOLAMENTATE
Tesseralo che svolge Attività Agonistica: per questa categoria dì tesserati è obbligatorio il Certificato di ldoneità Agonistica, cosi come previsto dal D.M. 18

febbraio 1982.
Tesserato che svolge Attività Non Agonistica: rientrano nell'ambito di questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in ltalia, non agoniste, che svolgono attività

organtzzaledaSocietàoAssociazioni sportiveaffi iateallaFlsl oattivitàorganizzatedal CONl.Eobbligatorioil Certificatodi ldoneitàNonAgonistica,cosi come
individuato dall'arl.42 bis della Legge I agosto 2013 n.98, e dalle linee guida del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014.

TESSERATI GHE NON SVOLGONO ALCUNA ATTIVITA SPORTIVA
nell ambito d questa categor a tutte le persone fisiche tesserate in ltalia non praticanti attività sportiva. Non è r!chiesta

.. Data Firma,
Socìetà

Lì,


