FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PER L’USO DI FOTO E VIDEO
SUL SITO DELLA FIPM E SUI CANALI ISTITUZIONALI
Artt. 13-14, Regolamento Europeo 679/2016

La F.I.P.M. Federazione Italiana Pentathlon Moderno, in persona del legale rappresentante p.t., con
sede in Roma, via Vitorchiano, 113, P. Iva 04257001000 nella sua qualità di Titolare del
trattamento, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (“gdpr” e del D.Lgs. 196/2003, come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, (di seguito anche “Titolare”)
INFORMA
i propri tesserati ed affiliati che i dati personali raccolti dal Titolare, acquisiti da terzi o
spontaneamente conferiti dagli interessati, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel
rispetto dei principi sanciti dall’ordinamento comunitario ed italiano.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati raggiungibile all’indirizzo:
luca@studioiadecola.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali (immagini foto e riprese audio-video) dei tesserati o affiliati verranno trattati dal
Titolare o da soggetti da esso delegati (appositamente selezionati e dotati della necessaria
professionalità), con procedure informatizzate per attività di divulgazione e comunicazione di
manifestazioni sportive e/o degli eventi sportivi regionali, nazionali e internazionali strettamente
attinenti all’attività del Titolare per pubblicazioni cartacee e sul sito web istituzionale, anche a
carattere storico, oltre che sugli altri canali social istituzionali (Facebook, Twitter, Instagram,
Youtube, ecc...) e in tutti i canali di comunicazione ufficiali della Federazione. La posa e l'utilizzo
delle immagini si considerano prestazioni a titolo gratuito.
Il Titolare si impegna a non fare delle immagini uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità,
della reputazione o del decoro dell’interessato.
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse del Titolare alla divulgazione
degli eventi sportivi ed al perseguimento dei propri fini statutari art. 6, par.1, lett.f). È, comunque,
sempre possibile richiedere al Titolare di approfondire la concreta base giuridica di ciascun
trattamento.
Conferimento dei dati e rifiuto
Il mancato consenso per le finalità sopra indicate determina l’impossibilità per il Titolare di
pubblicare immagini o foto con le modalità sopra descritte, senza alcuna ulteriore conseguenza
relativa al rapporto principale tra gli interessati e la F.I.P.M. Il consenso è quindi facoltativo e non
pregiudica l’instaurazione del rapporto contrattuale tra il Titolare e gli interessati.
Dati di Minori
I dati dei minori sono trattati esclusivamente con il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà
genitoriale e con i limiti imposti dalla legge.
Comunicazione e diffusione
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I dati personali (immagini foto e riprese audio-video) acquisiti per le finalità di cui sopra potranno
essere utilizzati dal Titolare e dai propri dipendenti solo ed esclusivamente per finalità di natura
istituzionale.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene su server ubicati all’interno della
sede del Titolare e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnicoamministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati
personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a
norma dell’articolo 28 del GDPR.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.

Tempi di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno conservati negli archivi della Fondazione per avere una memoria storica degli
eventi e delle attività istituzionali e, se necessario, per eventuali pubblicazioni storiche periodiche.
La conservazione sarà effettuata per un arco di tempo comunque non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica
sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene
effettuata periodicamente.
Diritti dell’interessato
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR 679/2016. In
particolare l’interessato ha facoltà di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei
dati, chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la trasformazione in forma anonima, limitarne anche
parzialmente l’utilizzo, chiederne la portabilità e l’eventuale cancellazione. I diritti sono esercitabili
nei limiti in cui il trattamento non sia obbligatorio per disposizioni di legge o regolamento.
Le istanze relative all’esercizio dei diritti dell’interessato possono essere indirizzate alla F.I.P.M.
Federazione Italiana Pentathlon Moderno, al seguente indirizzo: privacy@fipm.it o a mezzo posta
presso la sede legale in Roma, via Vitorchiano, 113.
L’interessato, qualora non sia soddisfatto del riscontro fornito alle sue richieste dai Contitolari o dai
loro Responsabili della protezione dei dati, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, www.garanteprivacy.it. Il
cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea ha facoltà di rivolgersi all’autorità di controllo
del proprio paese.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
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