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CHIEDE DI ESSERE TESSERATO/A PER QUESTA SOCIETA E DI ASSUMERSI L'OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME DELLO STATIJTO
E DEI REGOLAMENTI FISI,
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La invitiamo a prendere visiane della versr'one esresr dè!!'ififorRativa, disponibile sul sito web istituzionate www.fisi.org

Gentile Sig. / Sig-ra .- ,.-.
con riguardo ai dati personali raccolti dalla Federazione ltaliaha §port lnvernali {di seguito FlSl). la informiamo di quanto segue:
1.'IITOLARE DEL TRATTAIIENIO" Federazicne ltaliana §port lnvernali - §ede
legale: via Giovanni Baltista Piranesi 46, 20137 Milano - P,ryAJC F.05027640159.
Teletom:02 75731 - E-mail: privaoy@fisj-sg.
2,DA1! BI COi.ITATTO DEL RÉ§PONSASILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI.
Sede: via Gioyanni Battista Piranesi46,20137 Milarc - E-mail: rpd@isi.org.
3-FINALITA PRINCIPALI DEL TRATTAftIEIìITO. I dati peEonali ;ichiesti ail'ir{erssato
sono tratlati dalla FlSl per complelaie la procedura di tesseramenio e gèstire il rapporto
con il tesseratic. ll trattamento dei dati personali awiene per permettere alla FISI di
attuare i propri empiti ìstiluzisnali, èspressamenle prèvisti dallo statuto e dai regolamenti fedemli, nonché per ottemperare agli obblighi di legge. Per il raggiungimento delle
predette finalità la FlSl non è tenuta ad acquisire il mnseffso dell'interesslo, ciò in
quanto il trattamenlo awiene sulla base di altd fordamenti le§,tlimi previsti dal Reg.lamento generale $ulla protezime deidati: l'esecuzione del mntratto di tesseramento, il
perseguimento del legittimo intercsse del titolare del trattamento e I'adempimento di
obblighi legali.
4"FINALITA UL?ERIORI OEL TRATTAMENTO. SUI{A bASC dCI BNSENS dEIi'iNtETESS.
to, i dati personali sono trattati amhe per finalità di markèting: invÌo di e-mail contenenti
comunicazioni di natura pubblicitada e/§ promozionaie relative a prodotti e seruizi ofie{i
da partner commereiali della FlSl.
5.CoNFERIMENTO DEI DATI. Qualora l'interessato non intenda mn{erire idaii personali neressari al raggiungimento delle {ìrElità principali del kattamento, la conseguenza
sarebbe quella della impossibilità di completarè la procedura di tesseramento. ll consenso al tmttamento dei dat personaii per nnalità di marketing è invece del tutlo facoltativo,
pertantil l'interessato che non esprime il mnsnso per quesla specifica {inalità non
subirà alcuna consegùenza sul rapporto di tesseramento con la Fl§l6.REVOCA DEL CONSEN§O: I'inleressato ha diitto di revocare il proprio mnsens in
quaisiasì momento, iatta salva la liceìtà del fattamento effettualo dalla FlSl fino al
momento della revoffiT.MODALITÀ DEL TRATTAMEHTO: Lé operazioBi di lrattamento dei dati personali
sono effettuale sia manualmentÈ sia con l'ausilio di $tru§lenù automatizzati
8.DE§T|i{ATARI DEt DATI. Ai fìni del perseguimenlo delle finalità del trattamento,
Ia FlSl mmunica i dati personali del tesserato al CùmitaÌo Olimpico Naziohale lgliano,

agli organi ledeÉli di giuslizia spofiiva; a società tere chè, per conto della FiSi, svolgono
attività nei seglenti settori: fiscalè-tributario, amministativo, {egalè, assicuralivo, lecnim e
gestionale; a FedeEzioni lnternazjona,i nel rispetto di quanto previsto dallo statuto e dai
resolamenli lederali.
LOIFFU§ICNE OEI DATI. ldati personali deltesseratù pmlicante attività agonisÌica
so diffusi nella sezione del sito web istituzioÉale della FlSl (vr'wu-li§.org) deditata ai
risultati delle gare e di ogni aitra manifestazione sportiva Inerenie alle discipiine sportìve
delle quali la FiSl lavorisce lo sviluppo.
lO.TRASFERIMENTO DE' DATI VEfiSO PAE§I TERZI E ORGANISO'I INTER'*AZIONALI,
La Flsl trasledse i dati personali degli interessati alle Federuisni loteffìazionali e al Comiiato lntemazionaie Olimpis per garantire l'assolvimento dèll€ loro funzioni isÌ!tuZìonalill.FERlgDO Dl COi.ISERVAZIONE: I dati personall sono conservati per il periodo
necessario rispetto a quanlo giustificato dalle f,nalità dei tratlamerìlù, ll lesseramÈnto e le
connesse operazioni di trattamento di dati personali essano per ritiio della tesstsra FlSl a
seguito di sanzìone comminala dai csmpBtenti organi fedemli di giustizia nonché in tutti gli
altri easi previsli dallo staluio e dai regolamenti iederali. La Federazione conserva i dati
personali a fini di arohivìaziane nel putlbli*o inlelesse- Con riguardo agli adempimenti di
legse fiei settori fiscali, lributario e cirilistìco, i doeumenti cofflenenli dati personali sono
conservati ps disi anni. ll trattamento dei dati perconali per tnalità di markèting awiene
per l'irnem dilrata dei rapporto fa la FlSl e il lseÉto, o fino alla revffi del mmenso da
parte deli'interssato-

,2.DlRlTTl DELL'INTÉRESSA?O. L'inleres-§ato ha din$o di ch,edere al tildarè del trattamento l'amsso ai dati pemonali che lo riguardano, la rettifica o la mnellazione degli
stessi. L'inleressato ha altrBsi il diritlo di ottenere la limilazione del lmttamenlo. ìl dìntto di
oppssiziane nei casi previstì dal Regolamento genetale sulla proteàone dei dati, il diritto aila
portabllità dei dat! e ìl didtlo di nolì essere sottoposto a una decision€ basata unicamenle sul
trattamento automatizato, compresa la pronlazione. L'interessalo ha dirìfto di prùporre un
reclamo al Garante per la prstezione deì daÌi persomii utiliando il modelio disponibile sul
silo wet) www.garanteprivacy.it. I diritti possono esere esrcìlatri in qualsiasi rnomenlo,
gratuitamenle e senza formaliÈ, rivolgendosì al tjtoiare del trattamento all'indidzzo di posta
elettroniffi : priYacy@fìsi.org.
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RICHIESTA DI COI{5ENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER§ONALI PER FINALITA' DI MARKETING
ll soltoscritto, previa visione dell'iniomaliva privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Resdffiento generale suila protezione dei dati:
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Esprime il consenso al trattamento dei dati personali per finalita di markelifg: invio di e-mai cgntenenti comunicaziona di natura p6b,i6lìaria
prodotti e servizi ofierti da partns ommercia,i delia FISI-
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