INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa dovrà essere compilata e inviata contestualmente alla richiesta di preventivo
via e-mail all’indirizzo scuola@radunisportivi.it oppure fax al numero 041.595.14.82

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
FIPAV, con sede a Roma in Via Vitorchiano 83-87 email gdpr@federvolley.it, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito
“Titolare”), rilascia la presente informativa nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali per chiarire ed
illustrare il trattamento di dati effettuato per finalità connesse all’iscrizione ed alla partecipazione al viaggio di istruzione “BEACH VOLLEY SCHOOL
2019”.
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che l’Interessato potrà contattare scrivendo al seguente recapito:
dpo@federvolley.it
Finalità e base giuridica del trattamento
FIPAV tratta i dati personali esclusivamente per le seguenti finalità:
1- Finalità statutarie
per adempiere agli obblighi previsti dalle norme federali, statutarie, regolamentari;
per rendicontare l’attività di promozione della pratica sportiva e, in particolare, della pallavolo al Comitato Nazionale Olimpico - CONI
per la corretta gestione dei rapporti con enti, istituzioni ed amministrazioni pubbliche.
La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte finalità.
2- Finalità connesse ad attività promozionali
per utilizzare i recapiti dell’Interessato al fine di inviare newsletter, materiale pubblicitario, informativo, promozionale ed aggiornamenti su iniziative,
promozioni ed eventi organizzati da FIPAV o patrocinati dalla stessa.
per la pubblicazione di immagini sui canali istituzionali di FIPAV (riviste, sito e canali social);
per la trasmissione a determinati soggetti terzi per campagne di promozione di progetti e stili di vita attivi,
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, la base giuridica è costituita dal consenso che potrà essere revocato in qualsiasi momento.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali dell’Interessato saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e - con specifico riferimento all’utilizzo dei
recapiti al fine di inviare newsletter, materiale pubblicitario, informativo, promozionale ed aggiornamenti su iniziative, promozioni ed eventi - per ventiquattro
(24) mesi dall’ultima comunicazione, indipendentemente dal canale utilizzato.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il
Titolare di perseguire le sopra indicate finalità.
Il conferimento per le ulteriori finalità è facoltativo: in mancanza, il Titolare non potrà effettuare le corrispondenti attività ma sarà comunque legittimato a
perseguire le finalità di cui al punto 1).
Ambito di comunicazione dei dati e categorie di destinatari
Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende comunicarli a figure interne autorizzate al trattamento, nonché a società incaricate della creazione delle promozioni
e/o delle comunicazioni commerciali, vettori/spedizionieri, società che curano l’invio di materiale promozionale e pubblicitario, società che gestiscono e
conservano i nostri archivi (informatici e/o cartacei), a professionisti o società di servizi, oltre che ad Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e
verifiche.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto del Titolare, saranno nominati responsabili del trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso organizzazioni internazionali.
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).

Presa visione della sopra esposta informativa,
 consento
 non consento
a FIPAV di utilizzare i miei recapiti (indirizzo e-mail, numero di telefonia fissa e mobile, indirizzo postale) al fine di inviare newsletter,
materiale pubblicitario, informativo, promozionale ed aggiornamenti su iniziative, promozioni ed eventi organizzati da FIPAV o patrocinati
dalla stessa
Presa visione della sopra esposta informativa,
 consento
 non consento
a FIPAV di utilizzare i miei dati per la pubblicazione di immagini sui canali istituzionali della stessa FIPAV (riviste, sito e canali social).
Presa visione della sopra esposta informativa,
 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 e pubblicitarie”. Nel contempo, per ogni utilità,
rilascio ogni più ampia liberatoria ai fini di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione del diritto d’autore e sull’abuso dell’immagine
altrui.

