Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento
europeo 2016/679 “regolamento generale sulla protezione dei dati”
PROCEDURA DI AFFILIAZIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
PREMESSA
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), la Federazione Italiana Nuoto (di seguito
anche FIN o Federazione), in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del’ art. 4, n. 7 del citato GDPR, informa gli
interessati di quanto segue.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali saranno utilizzati:
A. in via principale, per la gestione delle procedure di affiliazioni e ri-affiliazioni delle Associazioni e Società sportive
funzionale alla pratica di discipline sportive acquatiche in ambito federale
B.

per le seguenti finalità strumentali a quella principale:
B.1 ottenimento del riconoscimento CONI delle associazioni e società affiliate
B.2 gestione delle procedure amministrative e contabili relative al pagamento delle quote annuali, riconoscimento
di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese per le attività svolte, compresi ulteriori adempimenti
degli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali

C.

per attività commerciale e promozionale da parte degli sponsor federali ed altre Aziende partner della Federazione.
In proposito Si rappresenta che tali finalità, seppur non “strettamente” istituzionali, sono comunque comprese tra
gli scopi sociali della F.I.N. come previsto dall’art. 2 del proprio Statuto1.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Per le finalità sopra descritte, verranno acquisiti e trattati esclusivamente dati personali, secondo la definizione di cui
all’art. 4, n. 1 del GDPR, relativi alle persone fisiche che rivestono cariche o ruoli tecnici all’interno degli organi sociali
delle Società/Associazioni affiliate.
Con l’attivazione della procedura di affiliazione o ri-affiliazione, il soggetto richiedente attesta di aver reso conoscibile
la presente informativa a tutte le persone fisiche i cui dati personali siano stati acquisiti a tali fini.
A seguito dell’affiliazione e del connesso tesseramento individuale delle citate persone fisiche, il trattamento sarà
realizzato secondo quanto definito dalla specifica informativa “tesseramenti”.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 6 del GDPR, la Federazione Italiana Nuoto tratta i Suoi dati:
 per eseguire le obbligazioni “contrattuali” di cui Lei è parte, derivanti dalla procedura di affiliazione come definita
nei seguenti documenti:
 art. 4 dello Statuto Federale
 Regolamento Organico Federazione Italiana Nuoto
 Normativa Generale Affiliazione e Tesseramenti
 Regolamento Giustizia Sportiva
 per la gestione delle procedure di iscrizione al Registro Nazionale CONI funzionale al riconoscimento a fini sportivi e
delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, in relazione al quale la FIN opera “organismo affiliante” ai sensi
della delibera n. 1574/2017
 per l’adempimento degli obblighi legali definiti dal Codice civile e dalle leggi speciali applicabili, come anche
conseguenti alle obbligazioni contrattuali con gli affiliati
 a seguito del Suo consenso, eventualmente acquisito nel corso della procedura di affiliazione, per finalità di
comunicazione commerciale da parte di sponsor e partner federali
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI
I Suoi dati potranno - oltre che da personale della Federazione appositamente autorizzato al trattamento - essere
trattati, conosciuti e comunicati, per le finalità sopra elencate:

1

a Società di servizi eventualmente designate Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR con funzioni

«svolgere in via strumentale e non prevalente ogni iniziativa ed attività commerciale e di servizi connessa con la pratica sportiva, i
cui eventuali utili sono esclusivamente destinati al perseguimento della medesima attività sportiva».
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di Amministratore di Sistema, per la fornitura dell’applicativo di gestionale delle affiliazioni;


a soggetti esterni alla Federazione operanti quali Titolari autonomi, per esigenze tecniche e strettamente collegate
alle finalità precedentemente descritte:
 Istituzioni bancarie per la fornitura di servizi bancari e finanziari
 C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed altri Organismi internazionali, per le funzioni istituzionali di
competenza



solo previo Suo consenso, a società sponsor istituzionali per la fornitura di informazioni, anche commerciali, su
servizi offerti o iniziative future

DIFFUSIONE
I Suoi dati personali saranno diffusi tramite pubblicazione sul sito istituzionale per fini di pubblicità notizia.
CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Con riguardo ai dati personali acquisiti per le finalità sub A) e B), l’eventuale rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità
di attivare o concludere la procedura di affiliazione e/o ri- affiliazione da Lei richiesta.
Con riguardo all’utilizzo dei dati per la finalità sub C), il trattamento è del tutto facoltativo e vincolato ad apposito
consenso del legale rappresentante della società/associazione. In caso di diniego, i dati personali non saranno utilizzati
per le attività in oggetto.
TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE TERZO O AD UNA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
Si informa che alcuni dati personali potranno essere trasferiti verso paesi terzi (ad es., Federazioni Nazionali) o ad
organizzazioni internazionali di appartenenza della FIN anche ubicati al di fuori della Unione Europea, ove ciò sia
indispensabile per perseguire le specifiche finalità statutarie e dell’ordinamento sportivo internazionale.
Presupposto del lecito trasferimento dei dati personali potrà essere rappresentato dall’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 (art. 45 GDPR). Per maggiori informazioni si può visitare il sito del Garante per
la protezione dei dati personali al seguente link: http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimentinormativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1. In mancanza
di tali decisioni di adeguatezza, la Federazione effettuerà il trasferimento dei dati verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale solo se questi avranno fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati
dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (art. 46 GDPR).
PERIODO DI CONSERVAZIONE
La documentazione (cartacea ed informatizzata, comprese le banche dati) relativa alla procedura di affiliazione e riaffiliazione sarà conservata illimitatamente, per esigenze amministrativo-gestionali e storico – statistiche nonché di
documentazione dell’attività della FIN.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In qualità di interessato, Lei potrà in qualsiasi momento ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR:
 richiedere alla Federazione l'accesso, la rettifica o l’aggiornamento ai dati personali
 opporsi, anche revocando il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla
revoca), all’utilizzo dei dati anagrafici per finalità di comunicazione commerciale da parte di sponsor e partner
federali
La richiesta di cancellazione o di limitazione del trattamento potrà essere accordata solo ove questa non pregiudichi le
finalità e la regolarità dei processi di affiliazione/ri-affiliazione.
Potrà esercitare i diritti precedentemente descritti nei confronti della Federazione Italiana Nuoto2, i cui dati di contatto
si riportano in calce alla presente informativa. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto
l’esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali come
specificato
al
seguente
link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524

2

Ad esclusione dei diritti esercitabili direttamente nei confronti del CONI per le attività connesse alle procedure di iscrizione al
Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche, per la cui informativa si rinvia al seguente link: https://rssd.coni.it/Richiedente
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DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
FIN - Federazione Italiana Nuoto - Stadio Olimpico Curva Nord - 00135 Roma
Tel. 06362001 - Fax 063242501 Email: info@federnuoto.it
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La FIN ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati, reperibile ai seguenti contatti:
Responsabile della Protezione dei Dati
c/o FIN - Federazione Italiana Nuoto - Stadio Olimpico Curva Nord - 00135 Roma
Tel. 06362001 - Fax 063242501
Email: rpd@federnuoto.it

