
 

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

GESTIONE COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO 

 
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 trattati per le seguenti finalità: 

▪ instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro in forma di collaborazione1 e di altre forme di impiego 

che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, compresa la gestione dei rapporti 
derivanti dalla titolarità di cariche elettive o di nomina  

▪ applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, 
nonché in materia fiscale, per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti 
dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti; 

▪ adempimento degli obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla 
responsabilità del committente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i 
danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale; 

▪ tenuta della contabilità, corresponsione di compensi, onorari, gettoni ed altre forme di remunerazione. 

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

I dati saranno trattati per gestire le misure precontrattuali e le obbligazioni contrattuali di cui Lei è parte in qualità di 
collaboratore o assimilato della FIN. 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte, l’eventuale rifiuto di fornire tali 
dati comporterà l’impossibilità di concludere o proseguire nel rapporto contrattuale. 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI  E RELATIVI INTERESSATI 

Dati personali di cui all’art. 4, n. 1 del GDPR, relativi a collaboratori, assimilati o assimilabili, compresi i soggetti titolari 
di cariche elettive o di nomina 

Dati personali relativi a condanne penali, reati o a connesse misure di sicurezza di cui all’art. 10 del GDPR2. 

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  

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti che agiscono quali Responsabili del trattamento 
eventualmente designati ai sensi dell’art. 28 del GDPR: 
▪ Legali esterni per la gestione dei contenziosi in materia di diritto del lavoro 
▪ Consulente del lavoro 
▪ Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/2008)  
 
I dati potranno essere inoltre comunicati, esclusivamente in esecuzione di obblighi di legge e di regolamento, alle 
seguenti categorie di soggetti che agiscono quali Titolari autonomi: 
▪ Istituzioni bancarie ed assicurative  
▪ C.O.N.I. ai fini del riconoscimento dei contributi per spese delle risorse umane ed in qualità di Ente vigilante 
▪ Istituti previdenziali 
▪ 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) 

▪ Enti pubblici, Autorità giudiziarie o di controllo in forza di obblighi di legge 

                                                           
1 Ad es., collaborazioni tecnico-sportive (art. 37 della Legge 342 del 2000) e collaborazioni amministrativo-gestionali (art. 90 della 
Legge 289 del 2002); incarichi di collaborazione per corsi di formazione o Commissioni esaminatrici, etc. 
2 Acquisiti ad es., per l’accesso a cariche federali elettive o di nomina, per il riconoscimento di assistenza legale per contenzioni o 
procedimenti instaurati nell’esercizio delle funzioni, etc. 
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 

La documentazione inerente i contratti di collaborazione saranno conservati per un periodo di 10 anni più 1 anno 
ulteriore in attesa di distruzione periodica. 

La documentazione inerente i rapporti con i soggetti titolari di cariche elettive o di nomina sarà conservata per 10 anni 
dalla cessazione dell’incarico più 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica. 

Gli atti relativi alla corresponsione dei compensi (ad es., cedolini elaborati, gettoni di presenza etc.), saranno 
conservati per un periodo di tempo illimitato. 

Gli atti relativi alla gestione fiscale e assicurativa dei collaboratori (salvo contenziosi in atto) saranno conservati 10 
anni più 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica. 

I fascicoli relativi ai contenziosi saranno conservati 5 anni dalla fine del contenzioso più 1 anno ulteriore in attesa di 
distruzione periodica. 

DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO A PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

I dati personali non saranno diffusi né 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. 
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 gestione del personale di cui alla presente informativa. 
 

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  
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