DA ALLEGARE ALLA CANDIDATURA PER IL RINNOVO DELLE CARICHE ELETTIVE
in assenza della firma del presente modulo la
candidatura non sarà presa in considerazione

Federazione Italiana Pallavolo, con sede a Roma, Via Vitorchiano 83-87, Roma email gdpr@federvolley.it in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali (di seguito “FIPAV” o “Titolare”), rilascia la presente informativa nel rispetto della disciplina europea e
italiana in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che
l’Interessato potrà contattare scrivendo al seguente recapito: dpo@federvolley.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
FIPAV utilizzerà i suoi dati personali e quelli dei suoi familiari per le seguenti finalità:

A. Finalità Istituzionali:
- per adempiere agli obblighi legali connessi alla carica di Consigliere Federale compresi l’elaborazione ed
il pagamento del compenso dovuto;
- per perseguire il legittimo interesse alla corretta gestione dei rapporti con l’Interessato e con soggetti
terzi, oltre che dell’eventuale contenzioso;
- per i rapporti con la stampa e gli strumenti di informazione in generale;
- per tutto ciò che concerne il diritto di cronaca e la documentazione delle attività sportive, anche mediante
la pubblicazione di immagini sui canali istituzionali di FIPAV (riviste, siti e canali social) e sugli organi di
stampa a fini di informazione.
Per tali Finalità Istituzionali, la base giuridica del trattamento è costituita dalla legge e dal legittimo interesse di FIPAV
alla corretta gestione della carica di Consigliere Federale nonché al perseguimento dei propri fini statutari.

A. Finalità Promozionali:
- per pubblicazione di immagini sui canali istituzionali di FIPAV (riviste, siti e canali social)
- per la trasmissione dei dati che la riguardano a determinati soggetti terzi per campagne di promozione di
progetti e stili di vita attivi;
- per la comunicazione dei dati che la riguardano 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 Promozionali, la base giuridica è costituita dal consenso che potrà essere revocato in qualsiasi momento.
In relazione alle finalità di cui sopra (Istituzionali e/o Promozionali), FIPAV potrà trattare dati “comuni”, dati che la legge definisce
“particolari” in quanto idonei a rivelare, ad esempio, l’appartenenza sindacale, le opinioni politiche o le convinzioni religiose, l’origine
razziale o etnica e lo stato di salute nonché dati relativi a condanne penali e a reati.
Periodo di conservazione dei dati
FIPAV conserverà i Suoi dati:
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A. Per le Finalità Istituzionali:
per tutta la durata della carica di Consigliere Federale nonché, terminato quest’ultima, per il tempo stabilito dalle
norme in materia fiscale e contabile e, comunque, per il tempo necessario al perseguimento dei fini statutari
della stessa FIPAV, così come definito dai regolamenti e dalla Guida Pratica.
B. Per le Finalità Promozionali:
per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle Finalità Promozionali.
Conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati:

A. Per le Finalità Istituzionali:
è obbligatorio per la gestione del rapporto conseguente alla carica di componente del Consiglio Federale. In
loro assenza, FIPAV non sarebbe in grado di gestire correttamente lo stesso.
B. Per le Finalità Promozionali:
facoltativo e l'eventuale rifiuto di conferire tali dati e di prestare il relativo consenso comporta l'impossibilità per
il Titolare (e/o per i Terzi) di utilizzare la Sua immagine per le finalità sopra descritte. Tuttavia, il mancato consenso non impedirà né la partecipazione al Consiglio Federale né il
Categorie di destinatari
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, FIPAV potrà comunicare i Suoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti:
figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni; CONI e CONI Servizi S.p.a., CIP, CEV, FIVB, CIO, Word
ed Europe ParaVolley, altri enti nazionali o internazionali deputati alla promozione ed al governo della pallavolo, Federazioni Sportive
italiane e estere, Enti di promozione sportiva, società ed associazioni affiliate a FIPAV, Enti, società, o soggetti che intrattengono
con FIPAV rapporti di supporto al perseguimento delle finalità statutarie per attività di organizzazione, gestione, pubblicità o sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive, Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate
con FIPAV o attività di carattere sanitario a favore della stessa FIPAV o connesse alle citate imprese assicuratrici; Soggetti che
svolgono attività di elaborazione dati e/o tenuta della contabilità ed adempimenti conseguenti per conto di FIPAV; Società che svolgono attività di gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione elettronica (ivi inclusi i siti web federali) ed i connessi
adempimenti conseguenti per conto di FIPAV; Autorità giudiziarie e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche (ad esempio:
Agenzia delle Entrate) per l’adempimento di obblighi normativi; Organismi sanitari privati e pubblici – sia italiani che esteri - per
finalità assicurative, lavoristiche, previdenziali, assistenziali; Organismi della Giustizia Sportiva nonché di quella Ordinaria; spedizionieri vettori (ad es. Compagnie Ferroviarie, aeree, etc), agenzie di viaggio, consolati ed ambasciate, istituti di credito, sponsor e
soggetti partners di FIPAV, Società, consulenti e professionisti che operino per conto di FIPAV per il perseguimento delle predette
finalità.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto di FIPAV, saranno designati come responsabili del trattamento, con apposito
contratto od altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale
Per esigenze strettamente legate al perseguimento delle finalità sopra esposte (ad esempio, partecipazioni a competizioni sportive
internazionali e procedure di ingresso nei relativi Paesi Extra UE ospitanti), alcuni Suoi dati personali potranno essere oggetto di
trasferimento a Paesi e/o organizzazioni extra UE. Di volta in volta, il presupposto del lecito trasferimento dei dati personali potrà
essere rappresentato da:
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-

-

l’esistenza di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE per taluni Paesi che garantiscono il
medesimo livello di protezione dei dati trasferiti garantito nella Unione Europea (con la conseguenza che si
potrà procedere a trasferire i dati senza vincoli o consenso, come ad esempio nel caso di trasferimento dei dati
verso l’Australia, l’Argentina, la Nuova Zelanda, l’Uruguay, Israele, Hong Kong, la Svizzera);
il rispetto delle specifiche garanzie a tutela dei dati personali previste, per gli USA, dall’accordo denominato
Privacy Shield;
la necessità di dare esecuzione agli obblighi relativi all’instaurato rapporto di tesseramento, oppure di dare
esecuzione ad impegni assunti da FIPAV nell’interesse ed a favore del tesserato, anche di tipo contrattuale;
la necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
i legittimi interessi perseguiti da FIPAV.

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 può scrivere al Titolare al seguente recapito: dpo@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).

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Presa visione della sopra esposta informativa il /la sottoscritto/a ___________________________________,

consente
non consente

alla pubblicazione di proprie immagini sui canali istituzionali di FIPAV (riviste, siti
e canali social)”. Nel contempo, per ogni utilità, rilascia ogni più ampia liberatoria
ai fini di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione del diritto d’autore e
sull’abuso dell’immagine altrui.

consente
non consente

alla trasmissione dei 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”. Nel contempo, per ogni utilità, rilascia ogni più
ampia liberatoria ai fini di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione del diritto
d’autore e sull’abuso dell’immagine altrui.

DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA PROPRIA CANDIDATURA
FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
DATA
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COGNOME
NOME
CARICA PER LA QUALE È CANDIDATO
COMITATO PERIFERICO
COMITATO NAZIONALE
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