
INFORMATIVA PRIVACYAI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
La invitiamo a prendere visione della versione estesa dell'informativa, disponibile sul sito web istituzionale www.fisi.org

Genl e Sig. /S g.ra .. ... ..

con riguardo ai clati personali raccofti Calia ieierurion" ftrfirnu Sport lnvernali (di seguito FlSl), la informiamo di quanto segue:

I.TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Federaz one ltal ana Sport lnvernali - Sede
ieqale: via GrovanNi Battista Piranes 46.20137 N4liano - P.1VA/C.F.05027640159.
Telefono: A2 75731 - E-mail: privacy@fls .org.
2.DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI.
Sede: v a G ovannì Battista Piranesi 46. 2Ci 37 N,4ilano - E-mail: rpd@flsi.org.
3.FINALITA PRINCIPALI DEL TRATTAMENTO. I clati personalr flchiesti all'interessato
sono trattati dalla FlSl per complelare la procedura di tesseramento e gestire il rapporto
con il tesserato. ll trattamento oe dari personali avv ene per permettere alla FlSl di
attuare propr compiti ìstituziona i, espressamenle previst dallo statuio e dai regola
ment federal , ncnché per ottemperare aEli obbllgh di iegge. Per il ragg ungimento delle
predette finalità ia FlSl non è tenuta ad acquisire il consenso dell'interessato, ciò in
quanto i trattamento avviene sulla base di altri fondamenti leglttlmi prev sti dal Regola-
mento geneaaÌe sLrlla protezione dei datr: l esecuzione dei contratto di tesseramento, il

persegLrimento del legitt mo interesse del tltolare del trattamento e l'adempimento dì

obb ghi leqall.
4.FINALITA ULTERIORI DEL TRATTAMENTO. Sul a base del consenso dell nteressa-
to, i oati persona i sono trattatl anche per finalità di marketìng: inv o di e-maii contenent
comunicazioni di natura pubblicitaria e/q promoz onale relatlve a prodotti e servizi offert
oa parlrer comtrèrilal dclla t Sl.
s.CONFERIMENTO DEI DATI. Qualora i'interessato non intenda confer re idati perso-
fali necessaT a ragg ungimento delle fina tà principali del tratiamento, la conseguenza
sarebbe que la deila mpossib lltà dr conrpletare la procedura di tesseramento. ll consen-
so a trattamento dei dati personal per f nalità di marketing è invece del tutto faco tativo,
pertanto l' nteressato che f on esprime i consenso per quesla spec f ca fina tà non
subirà a cuna conseguenza sul rapporto di tesseramento con la FlSl
6.REVOCA DEL CONSENSO: l rnteressato ha diritto d revocare il prÒprio consenso in
qualsiasi momènto, fatta sa va la liceità oel trattamento effettuato dal a FlSl fino al
momento della revoca
T.MODALITA DEL TRATTAMENTO: Le operazion di trattamefto dei dati personalì
sono effettuate sia rnanua mente sia con l ausilio dr strument automatizzati
S.DESTINATARI DEI DATI. Ai fini del persegu mento del e final tà de trattamento,
la FlSl comunica i dat personair del tesserato a Com tato O mpico Nazionale ltaliano;

ag organi federali d giustizia sportiva, a società terze che, per conto della FlSl, svolgono
att vità nei seguentr settor : fiscaleìributario, amministrat vo, legale, assicuratìvo, tecnico e
gestionale; a Federaz on lrìternazionalr ne rispetto di quanto prevlsto da lo statuto e dai
regolamenti federali.
9.DIFFUSIONE DEI DATI. I dat personali del tesserato praticante attività agonistica
sono diffus nel a sezione del sito web ist tuzionale della FlSl (www.fis .org) dedicata ai
risultati delle gare e di ogni altra manifestazione sportlva tnerente alle discipline sportive
delle quali la FlSl favorisce io sviluppo
.IO.TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI E ORGANISMI INTERNAZIONALI.
La FlSl trasferisce i dati personaii degli rnteressati alle Federazioni lnternazìona i e a Comi-
tato lnternazionale Olimp co per garant re 'assolvlmento delle lcro funzioni istituziona i.

Il.PER|ODO Dl CONSERVAZIONE: I dati personali sono conservat per i periodo
necessarlo rispetto a quanto glustlflcato dalle finalità del trattamento. ll tesseramento e le
conTresse operazioni di trattamento di dat personali cessano per ritiro della tessera FlSl a

seguito d sanzione comminala dai competenti organi federali di giustlzia nonché in tutti gli

altri cas prevsti dallo statuto e dai regoamenti federali. La Federazione conserva i dati
persona i a fini di archiviazicne nel pubblico interesse. Con riguardo agli adempimentì d
legge nei settori fiscali, tributarlo e civlistico, i documenti contenent dati personali sono
conservati per dieci annì. ll trattamento dei dati personali per finalità di marketing avvene
per l intera durata del rapporto tra la FlSl e il tesserato. o fìno alla revoca del consenso da
parte del'interessato.
l2.DlRlTTl DELL'INTERESSATO. L nteressato ha diritto di chiedere al titoLare del tratta-
mento l accesso ai dati personali che lo riguardano. a rettifica o la cancellazlone deg
stessi. L'interessato ha altresì il diritto di ottenere la limitazione del trattamento, il diritto di

opposizicne nei casì previsti dal Regolamento generale sulla protezione deì dati, I diritto alla
portabilità dei dati e il d ritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profiiazione. L'interessato ha diritto di proporre un

reclamo al Garante per la protezione der dati personal ultlizzando il modello disponib e sul
sito web wwwgaranteprivacy.it. I diritti possono essere esercitati in qualslasi momento
gratuitamente e senza formalità. rivoigendos al titolare del trattamento all'indirizzo di posta
elettronica: pr vacy@fisi.org.

Lì, ., Data Firma
il Tesserato (l'esercente la potestà parentale in caso di tesserato minorenne)

B]€I-IIE§IA D1§QI{§EN§O Ai- TBATTAMENTO DEI DATI PERSONALI P ARKETING

ll sotlosorittÒ previa visione de l'ifformatva privacy a sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generaie sulla protezone dei datil

prodott e serviz offeft da partner commerciali della FlSln
f
Data Firma

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

TESS ERATO G H E SVOLGÉA]]!YITJ\ SPORTIVA REGOLAM ENTATA

l-l n.e guiod je V ;, -1o1s lella S.r u'e i'da-a B agoitc 20 lZ.

ALTRA TIPOLOGIA DI TESSERATO-

a prodott e servizi offerti da pa(ner commerciali della FlSl.

I f.fon è richiesta alcuna certìficazione sanitaria.

Data Firma


