
 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento 
europeo 2016/679 “regolamento generale sulla protezione dei dati” 

ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI 

 
PREMESSA 

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 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 dell’art. 4, n. 7 del citato GDPR, 
informa gli interessati di quanto segue. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I Suoi dati personali saranno utilizzati per: 

 l’espletamento delle procedure pubblicistiche (ex D.Lgs. 50/2016) ove richieste ovvero delle procedure di acquisto 
di natura privatistica per la fornitura di beni, servizi e lavori  

 finalità amministrativo-contabili conseguenti anche alle obbligazioni contrattuali assunte 

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. 

La base giuridica è rinvenibile: 
a) negli obblighi legali definiti dalla richiamata normativa in materia di appalti e contratti pubblici e dal Codice civile e 

dalle leggi speciali applicabili alla FIN, come anche conseguenti alle obbligazioni contrattuali attive e passive 
b) nella gestione delle misure precontrattuali e delle successive obbligazioni contrattuali di cui l’interessato è parte in 

qualità di fornitore della FIN, per le procedure di acquisto non svolte in forma pubblicistica. 

La partecipazione alla procedura di selezione del contraente è attivata esclusivamente dall’interessato, per cui il 
conferimento dei dati è del tutto facoltativo ma necessario per il completamento della stessa e per la conclusione dei 
relativi contratti. Con il conferimento dei dati, l’interessato attesta di aver reso conoscibile la presente informativa a 
tutte le persone fisiche i cui dati personali e/o giudiziari siano stati acquisiti tali fini. 
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di dar seguito alla procedura di selezione e, 
conseguentemente, l’impossibilità di stipulare i relativi contratti. 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI  E RELATIVI INTERESSATI 

Dati personali di cui all’art. 4, n. 1 del GDPR e relativi a condanne penali, reati o a connesse misure di sicurezza di cui 
all’art. 10 del GDPR1, relativi a persone fisiche (es., legale rappresentante, altre persone fisiche che ricoprono un ruolo 
nell’organizzazione dell’Operatore economico, altri responsabili e referenti aziendali, componenti dei gruppi di lavoro 
proposti, etc.). 

SOGGETTI AUTORIZZATI SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE  

I dati acquisiti potranno essere trattati, conosciuti e comunicati, per le finalità sopra elencate, da personale 
appositamente autorizzato appartenente all’Organizzazione della Federazione od esterno ad essa (tra cui Professionisti 
esterni che svolgono il ruolo di RUP e Componenti esterni delle Commissioni di aggiudicazione) 

I dati potranno essere comunicati, esclusivamente in esecuzione di obblighi di legge e di regolamento, alle seguenti 
categorie di soggetti che agiscono quali Titolari autonomi: 

 Enti pubblici (ad es., Autorità giudiziarie o di controllo in forza di obblighi di legge (ANAC/AVCP/Osservatori contratti 
pubblici, Prefetture, tribunali, INPS, INAIL ed altri soggetti) per i controlli in fase di gara ovvero in fase di 
controllo/monitoraggio degli appalti effettuati 

 C.O.N.I. In qualità di autorità di disciplina, regolazione e controllo delle Federazioni 

 Soggetti portatori di diritti soggettivi o interessi legittimi che ne facciano richiesta ai sensi della normativa in materia 
di accesso ai documenti amministrativi (ove applicabile) 

 Soggetti finanziatori, in relazione alla eventuale erogazione alla FIN di contributi o finanziamenti per la gestione di 
determinate attività ovvero per la gestione e rendicontazione di progetti finanziati o co-finanziati da soggetti 
pubblici (es., Unione Europea) 
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati personali sono raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, cartacee, informatiche e telematiche secondo i 
principi di correttezza, liceità, trasparenza ai sensi dell’art. 5 del GDPR e sotto il controllo del Titolare del trattamento. 

                                                           
1 Acquisiti nell’ambito delle dichiarazioni (e relative verifiche ove il procedimento sia di matrice pubblicistica) riguardanti i requisiti 
di idoneità morale in fase di selezione 
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La documentazione inerente agli acquisti senza gara d’appalto (preventivi, ordini/contratti e documentazione di verifica) 

sarà conservata per un periodo di 10 anni a far data dalla conclusione del contratto, più 1 anno ulteriore in attesa di 

distruzione periodica. 

La documentazione riguardante le gare di appalto svolte in forma pubblicistica (bandi e capitolati di appalto, 

documentazione di partecipazione, verifiche effettuate, verbali RUP e Commissioni di aggiudicazione, contratti) saranno 

conservate illimitatamente. 

DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO A PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

I dati relativi a persone fisiche saranno diffusi limitatamente ai casi di forniture gestite in forma pubblicistica, ove il 
contraente sia una ditta individuale2. I dati non saranno trasferiti a Paesi terzi (extra UE) od Organizzazioni internazionali. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

L’interessato potrà in qualsiasi momento richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 
degli stessi. 
Non sarà possibile esercitare  

 il diritto di revoca del consenso in quanto non previsto come base giuridica del presente trattamento 

 il diritto di cancellazione dei dati e di opposizione in quanto non coerenti con le finalità previste dalla normativa 
in materia di appalti 

 
Potrà esercitare i diritti precedentemente descritti nei confronti della Federazione Italiana Nuoto, 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/-/docweb-

display/docweb/4535524   

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  

 

                                                           
2 mediante pubblicazione degli esiti della selezione al seguente link: https://www.federnuoto.it/federazione/bandi-di-gara.html  
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