INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
TESSERATI
Art. 13 e 14 GDPR 679/2016 Compliant
La Federazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.), con sede legale in Roma (RM) in Stadio Olimpico – Curva Nord, CF :
05263360587, P.IVA: 01381521002, è tenuta a fornire precise informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali" (di seguito "GDPR") e del
D.Lgs. 196/2003 "Codice Privacy", sui diritti spettanti a coloro che richiedono il tesseramento alla F.I.G.H.. La invitiamo
pertanto a leggere attentamente le informazioni che seguono per poter poi consapevolmente esprimere la sua volontà in merito
al trattamento dei suoi dati per le finalità e con le modalità in seguito indicate
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento, cioè il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati
personali e agli strumenti utilizzati, è la Federazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.), con sede legale in Roma (RM)
Stadio Olimpico – Curva Nord, Tel. 06.8775901 - Fax: 06.87975913 - E-mail: Privacy@figh.it - Pec: Figh@postecert.it.
2. Finalità e Base Giuridica del Trattamento
I dati personali da Lei forniti preventivamente, in costanza e dopo la cessazione del rapporto associativo relativi alla Sua
persona, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti in materia di trattamento dei dati personali e
sono trattati per le seguenti finalità con relativa base giuridica:
FINALITA'

BASE GIURIDICA

Finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali
proprie della Federazione, quali:
a) La gestione delle procedure di tesseramento e in generale
l’esecuzione di tutte le procedure e le regole statutarie e
regolamentari della Federazione;
b) La tutela dei diritti nelle sedi disciplinari e per la gestione
delle procedure disciplinari e sanzionatorie nell’ambito
della Giustizia Sportiva;
c) L’organizzazione e gestione delle competizioni e
manifestazioni sportive e/o degli eventi sportivi regionali,
nazionali ed internazionali;
d) L’adozione di misure di prevenzione e repressione
dell’uso di sostanze dopanti;
e) La preparazione degli atleti delle squadre di
rappresentativa nazionale;
f) La partecipazione alle competizioni internazionali;
g) La valutazione della posizione soggettiva e delle idoneità
fisiche e personali;
h) Per i rapporti con le Associazioni e le Federazioni
sportive di appartenenza o di riferimento (CONI, IHF,
EHF), e/o con altri enti nazionali o internazionali deputati al
controllo della regolarità della posizione dei tesserati;
i) La promozione e la diffusione della disciplina sportiva
della pallamano e del beachandball in tutte le sue forme.
Adempimento degli obblighi di legge e finalità strumentali a
quelle istituzionali, quali:
l) Gestione delle coperture assicurative obbligatorie e dei
sinistri;
m) Gestione delle procedure amministrative e contabili;
n) Pagamento e gestione di compensi, incassi, rimborsi,
indennità, compresi tutti gli ulteriori obblighi previsti dalla
legge.
o) Adempimento degli obblighi previsti dalle norme di
legge;

1. Base giuridica l’esecuzione degli obblighi contrattuali
nascenti dal tesseramento ex art. 6.1 lettera B. del GDPR
nonchè l'adempimento ad obbligo legale ex art. 6.1 lettera C.
del GDPR. I dati particolari vengono raccolti previo
consenso dell’interessato ex art. 9.2 lettera A. del GDPR –
Consenso obbligatorio.

p) Finalità Commerciali da parte degli sponsor Federali e
altre aziende partner della Federazione.

2. Base Giuridica: consenso dell’interessato ex art. 6.1 lettera
A. del GDPR – Consenso Facoltativo

Finalità di assistenza e supporto ai tesserati da parte della 3. Base giuridica: l’esecuzione degli obblighi contrattuali
Federazione.
nascenti dal tesseramento ex art. 6.1 lettera B. del GDPR
q) Assolvere a specifiche richieste dell’interessato e dare
seguito a comunicazioni o domande dello stesso.

L’eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati comporta la mancata instaurazione o prosecuzione del rapporto di tesseramento, del suo
corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. Qualora la comunicazione dei Suoi dati risulti incompleta od
inesatta, non potrà essere garantita la correttezza dell’elaborazione della generale gestione del rapporto associativo. Saranno
raccolti anche dati di carattere particolare, previo consenso dell’interessato; tale consenso sarà però fondamentale per
l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto, e qualora sarà negato o revocato comporterà la mancata instaurazione o la
cessazione del rapporto di tesseramento.
I dati trattati (che potranno essere di natura comune o particolare) sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto
alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati. Per la finalità di cui al punto P), si comunica che
l’eventuale mancata prestazione del consenso non avrà alcuna conseguenza relativamente all’instaurazione e gestione del
rapporto di tesseramento, essendo la prestazione del consenso stesso, facoltativa.
3. Categorie di dati trattati
Il trattamento riguarda o può riguardare le seguenti categorie di dati: dati anagrafici, dati di domiciliazione, dati di contatto, dati
relativi al conto corrente bancario, dati relativi al giudizio di idoneità all’esercizio dell’attività sportiva, e gli altri dati personali,
richiesti o acquisiti, per il raggiungimento esclusivo degli scopi connessi all’esercizio delle attività del Titolare e alle finalità del
presente trattamento.
Tra le informazioni personali da Lei fornite, che formeranno oggetto di trattamento per le finalità di sopra descritte, possono
esservi ricompresi anche dati definiti “particolari” detti anche "sensibili". Tali dati sono idonei a rivelare lo stato di salute del
tesserato, utili, ad es. ad esercitare le esenzioni per fini terapeutici, tutela sanitaria degli atleti delle squadre nazionali, denunce
di infortunio al fine della opportuna copertura assicurativa. Saranno trattati esclusivamente i dati strettamente necessari al
raggiungimento delle finalità.
Il mancato trattamento e l’utilizzo di questi dati, o il rifiuto a fornire tali dati, renderà impossibile l’esecuzione del rapporto di
tesseramento.
Possono venire anche acquisiti dati relativi a condanne penali, reati, o a connesse misure di sicurezza, di cui all’art. 10 del
GDPR, limitatamente a quelli, tra questi, che possono avere incidenza in materia di giustizia sportiva.
4. Categorie di Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
Responsabili o Autorizzati
Per il perseguimento delle finalità sopra descritte i suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai
Responsabili del trattamento da lui nominati e dagli incaricati del trattamento strettamente autorizzati.
I Suoi dati potranno altresì essere comunicati ai seguenti soggetti, sempre in ragione delle finalità del trattamento:
 Studi di Consulenti del Lavoro - Studi di Ragionieri e/o Dottori Commercialisti – Studi Legali;
 Soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto di questo Ente relativamente ad adempimenti Federali, contabili,
fiscali, assicurativi, giudiziali o di diritto del lavoro, istituti bancari, Organi Federali;
 Sindacati, corrieri, poste, alberghi, società di formazione, e qualsiasi soggetto funzionale al raggiungimento delle finalità;
 Fornitori o collaboratori del Titolare, al fine di svolgere correttamente le obbligazioni contrattuali (es. dati di contatto);
 Società o Associazioni sportive di appartenenza del tesserato, CONI, Sport e Salute S.p.A., CONI/NADO per adempimenti
Antidoping, Ministero della Salute, Federazione Medico Sportiva Italiana, Medici Sportivi, Federazioni Sovranazionali
(EHF,IHF), C.I.O., Società di Trasporto;
 Pubbliche autorità / Enti Pubblici ed alle amministrazioni per gli adempimenti di legge;
 Enti od Istituti, sia pubblici che privati, con finalità previdenziali, assistenziali o assicurative (es. INPS, INAIL, ASL);
 Organi di stampa, sito internet della FIGH e altri organi di informazione sportiva (giornali, programmi tv e radio) con
riguardo alle informazioni concernenti l’attività sportiva;
 Solo previo consenso per il trattamento P) a società sponsor o partner della Federazione per la fornitura di informazioni
commerciali sui prodotti e/o servizi offerti ai tesserati.
5. Modalità di Trattamento dei dati Personali
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, anche automatizzati con l’utilizzo
di logiche strettamente correlate alle sole finalità del trattamento ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). In particolare, il trattamento avverrà
con strumenti cartacei / elettronici. La informiamo inoltre che non viene eseguito alcun processo decisionale automatizzato
riguardante i Suoi dati e non viene effettuata alcuna profilazione riguardo la Sua persona. I dati trattati dalla Federazione, in
particolare quelli relativi agli atleti partecipanti alle manifestazioni sportive, sia di club che di rappresentative nazionali, sono
pubblicati sul sito della F.I.G.H. (www.figh.it), per finalità di diffusione e promozione della F.I.G.H., per esigenze storicostatistiche e di documentazione dell’attività sportiva federale. Così anche i dati degli altri tesserati, quali dirigenti, tecnici e
arbitri, sono pubblicati sul predetto sito, sia per le predette esigenze sia per pubblicità-notizia. Potranno essere altresì diffusi dati
per finalità di promozione dell’attività sportiva (libri, almanacchi, trasmissioni radio-televisive, ecc...).
6. Diritti dell'Interessato
La informiamo che la legge Le attribuisce specifici diritti indicati all'art. 15 e ss del GDPR, che potrà esercitare in qualsiasi
momento, tra i quali: conoscere l’esistenza o meno di dati che la riguardano e come vengono utilizzati; quello di chiederne la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la
rettifica o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, nonché
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorchè pertinenti allo
scopo della raccolta, contattandoci, al numero 06.8775901, oppure un fax al numero 06.87975913.
In ogni caso le richieste di cui al presente paragrafo possono essere presentate per iscritto mediante messaggio di posta
elettronica inviato all’indirizzo Privacy@figh.it, o tramite Pec all'indirizzo Figh@postecert.it, o tramite comunicazione
postale a: Federazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.), Stadio Olimpico – Curva Nord, 00135 – Roma (RM).

In ogni caso, Lei avrà sempre il diritto di proporre reclamo presso l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, presso
Piazza Venezia Nr. 11 - 00187 Roma (RM) - Tel. 06- 696771 - Email: protocollo@gpdp.it - Pec: protocollo@pec.gpdp.it.
7. Tempo e Modalità di Conservazione dei dati Personali
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione e all’adempimento degli obblighi contrattuali
richiesti, salvo la revoca del Suo consenso o l’esercizio di alcuni dei diritti sotto riportati.
In ogni caso il Titolare e i responsabili da questi designati potranno conservare i suoi dati anche per un tempo ulteriore al fine di
adempiere a finalità storico-statistiche relative alla pratica sportiva. Il termine di cancellazione è previsto in 10 anni dallo
scioglimento del rapporto associativo; nel caso di contenzioso giudiziale, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle
azioni di impugnazione. I dati di cui al trattamento P) saranno conservati per 5 anni.
8. Trasferimento dati in un Paese Terzo
I dati personali potranno essere comunicati o trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali terze ubicati in paesi
extra UE, in tal caso, qualora non vi siano decisioni di adeguatezza o il trasferimento non si soggetto a garanzie adeguate, il
trasferimento avverrà sulla base di quanto disposto dall’art. 49 c. 1 lett. b), in esecuzione degli obblighi nascenti dal
tesseramento.
Attualmente la F.I.G.H., per l’esercizio delle finalità istituzionali sopra descritte, di cui ai punti 1) e 2), trasferisce dati alle
seguenti organizzazioni internazionali (extra UE:
- International Handball Federation (I.H.F.), Peter Merian-Strasse Nr. 23, CH-4002, Basel, Switzerland. Tel: +41-612289040, Fax: +41.61.2289055, Email: ihf.office@ihf.info;
- International Olympic Committee (C.I.O.), Chateau de Vidy, Nr. 1007, Lausanne, Switzerland. Tel: +41-216216111, Fax:
+41-216216216, Email: pressoffice@olympic.org;
- Federazioni nazionali dei paesi terzi.

Dichiaro di aver letto e compreso il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE Nr.
679/2016 e di averne ricevuto copia.
Roma, __/__/_______
Per presa visione
Firma_______________________________
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PARTICOLARI
- Qualora l'interessato non abbiamo compiuto gli anni 18, sarà cura di chi esercita la potestà genitoriale prestare il seguente
consenso Io sottoscritto/a ____________________
C.F.:
________________________________________, ricevuta copia della presente informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 e 14
del GDPR 679/2016, con riguardo alle finalità di cui al trattamento alla lettera A),
O Presto il consenso
O Nego il consenso
al relativo trattamento dei miei dati particolari dati relativi allo stato di salute che mi verranno richiesti, limitati allo stretto
raggiungimento delle finalità dichiarate in informativa.
Luogo, Data __/___/_____

Firma

________________________________

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO PER FINALITA' DI MARKETING
- Qualora l'interessato non abbiamo compiuto gli anni 18, sarà cura di chi esercita la potestà genitoriale prestare il seguente
consenso Io sottoscritto/a ____________________
C.F.:
________________________________________, ricevuta copia della presente informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 e 14
del GDPR 679/2016, presto il consenso al trattamento alla lettera P), desiderando ricevere informazioni su iniziative
promozionali, offerte di prodotti o servizi e novità, che mi saranno inviate attraverso telefono o e-mail per le comunicazioni
marketing, pertanto
O Presto il consenso
O Nego il consenso
al relativo trattamento con finalità di marketing così come descritto nella presente informativa.
Luogo, Data __/___/_____

Firma

________________________________

