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invitiamo a prendere vi§one della versr'ore estesa de lt'lnfonnativa, disponifite sul
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Gentile Sig. / §ig.ra .-* ...mn riguardo ai dati personali raccÒlti dalta Federazione ltaliana SFort lnvÈrnali {di seguitc Fl§l), la infomiamo di quanto
I.TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Federazione llaliena Sport lnvernali - Sede
legale: via Giovanni Baltisia Piranesi 46, 20137 Milano - P.lVAlC"F. 05027640159.
Telefono:02 75731 - E-nail: privacy@fisi.§rg.
2.DATI Dl COìITATTO DEL RETFO!,|5ABILE DELLA PRoTEZnilE DEI DATI.
Sede: via Giovanni Battista Piranesi 46,20137 Milano - E mail: rpd@6sr.org.
3.FINALiTA PRINCIPALI DEL TRATTAMEù{TO- ldali personati d*hiesti ai!'interessato
sono trattati dalla Élsl per completare la procedura di tesseramsto e geslire il rapporto
con il tesserato. li trattamento dei dati personalj awìene perpermettere alla FISI Ci
attuare i prÒpri $mpiti istifuAÒnaii. espressamente previsti dallo statuto e dai regolamenti federall, nonché per ottemperare agli obb{ighi d, ,egge. Fer ii raggiunglmenlo delle
predètte finalità la FlSl non è tenuta ad acquisire ii mnsenso dell'interessato, ciò in
quanio il trattamento awienÉ sulla base di attri foMamenti legittimi previsti dal Regohmento generale sulla protezione dei dad: l'esecuzione del conkatto di lesseramento. il
perseguimenlo del legittimo interÈsse del titoiare del trattamento e I'adempimento di
obblighi legali.
4.FINALITA ULTERIORI DEL TRATTAT!4ENTO, SUIIA bASE dEI CONSENSO dEII'iNTETESSAlo, i dati pérsùnali sono trattati anche per finalità di marketing: invio di e-mail contenènti
comunicazioni di natuia pubblicitaria ero promozionaie relative a prodotti e servizi otferli
da partner commerciali della FISI.
s.CONFERIMENTO DEt DATI. Qualora l'interessato non intenda cofferire i dati personali necesari al raggiungimenlo delle rìnalità principali del trattamento, la conseguenz
sarebbe quella della impossibililà di mmpietarè la procedura di tessemmento, ll @nsenso al trattamento dei dati personali per RnalÌtà di marketing è invece del tutto {acoltativo,
pertanto I'interessato chs nsn esprime il mnsfiso per q1lésla speciica linal,tà non
subirà alcuna mnseguènza sul rapporto di tesseramento con la Fi§|,
S"REVOCA DEL CONSÉNSO: I'inlsessato ha diritto di rèvoeare il proprjo mnsens in
qualsiasi momento, fatta salva la liceità del trattamen'to etfettualo dalla FlSl lino al
momento della revocaT.i,llOBALlTÀ DEL TRATTATIENTO: Le operEiooi di trattamento dei dati personala
sono effettuate sra manualrnente sia con l'ausilio di strumenti automatizzati
8.DSSTINATARI DEI DATI. Ai fini del perseguimento delle finalilà del trattamento,
la FlSl eomunica i dati personali del lesserato al Comitato Olimpirc Nazionale ltaliano;

dati)

web istituzianale www.fisi.org

sgre:

agli organi iederali di giustizia sportiva; a società terze che, per mnto delta Fl§|, svoigofio
attività nei seguenti sttori: fiscale{ibutario. amministrativo, legale, assicuratiyo. lecni6'o è
gestionale, a Fedemloni lnternaziÒnali nel rispetto di quanto previsto dalla statuto e dai
regolamenli federali.
g.OlFFU§IONE DE, DATI. i dati personali del tesserato praiicanie attività agonistica
so di{fusi nella ssione del §to web istituziosale della FiSl (ew$-t§.org) dedìffila ai
risultati delle gare e di ogni alk6 manìfestazione sporliva inerenie alle discìpline sportive
delle guali la FlSl tavorisce lo sviluppo.
IO.TRASFERIbIE ,ITO DÉl DATI VERSO PAE§I TERZI E SRGANISII|I INTERI{AZIOI{ALi.
La FlSi lraslerisce I dali persooali degl, interesali alle Federazioni loternazionali e al Comitato lnternazionale Olimpico per garantire l'assolvimento delle loro funzioili istituzionali.
I1.FÉRIODO Dl CONSERYAZIOIIE: I dati personali soilo conservati per il periodo
freessario rispetto a quanto giustificato dalle finalità det trattamento- Il lessGramento e ie
mnnese operaaoni di trattamento di dati personali essano per ritiro della tessera FlSl a
seguito di snzione mminala dai mmpelenti orgasi federali di girJs$zia nonché in totti gli
allri ffisi previsli dallo staluto e dai regolamenti fedelali. La Federazione mnserya i dati
pesonali a fini di archiviazione nel pubblico interesse- Con riguardo aoli adempimenti di
legge nei settori fiscali, tributario e cìvilistim, idocumenti mnlenenti dati personali sono
mnseryati per dieci anni. ll trattamento dei daii personalì per tnalità di marketing awiene
per l'intem durata del rapporto tra la F{Sl e il tssserato. o fino alla revffi dei emenso da
parte dell'interessato.
t2.DlRlTTl DELLI'ITERE§SATO. L'interessato ha dintto di chiedere al tiloiare del trattaffiento i'aresso ai dati personali che lo riguardm, la rettiica o la mncellazìone dègli
stessi. L'inleressato ha alùesi il didtto di otlenere la limilaziùne del kattamento. il ditfto di
oppGizione nei casi previstì dal Regolamento generale sulla prdeaone dei dati, il diritto alla
portabllità dei dati e il diriflo di non esere stloposlo a una dsìsìane basta unicamenle sul
trattamento auiomatizato, mmpresa la pmlilaziane. L'interessalo ha diritto di proporre un
reclamo al Garante per la prolezione dei dati personali uiilìando il modello disponibile sll
silo web wYr'w.garanteprivacy.it. ldiritti possono essere esercilaii in qualsiasì momentc.
gratuiismente e senza fo(malilà, rivolgendosi al tjtolare del trattamenlo all'indirizzo di posta
eletlrcnica: priYacy@fisi,oig.

il Tesseraio (l'esercente la poteslà parentale in caso di tesserato /?,.inorènne)

RlcHlEsTA Dl coN§ENSo AL TRATTAmENTo EEI EATLEEE§ìoNAL| PER FINALIT.A' Dl qARKETING
l! sottoscritto, previa visione dell'in{ùrmativa privacy ai sensi degti arlt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezioùe dei datii
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