INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
TESSERAMENTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON AI SENSI DEL TITOLO II
DELLO STATUTO E DEL CAPO VI DEL REGOLAMENTO ORGANICO

Gentile Signora, Egregio Signore,
la presente informativa è resa per la procedura di tesseramento alla Federazione Italiana Triathlon
(di seguito, “FITRI”), prevista dal Titolo II dello Statuto della FITRI e dal Capo VI del Regolamento
Organico della FITRI.
L’informativa è destinata a tutti i soggetti che intendono tesserarsi alla FITRI ed è fornita ai sensi
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali, di seguito “Codice della Privacy”).
I dati personali dei tesserati verranno trattati per le finalità e secondo le modalità di cui alla
presente informativa.
Art. 1. Titolare e Incaricati del trattamento dei dati
Il Titolare al trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Triathlon, con sede a Roma,
presso Stadio Olimpico, Curva Sud, CAP 00135. Tutte le istanze e richieste relative al trattamento
dei dati personali che La riguardano potranno essere indirizzate al Titolare ai seguenti recapiti:
Federazione Italiana Triathlon
Stadio Olimpico, Curva Sud, 00135 Roma (RM)
privacy@fitri.it
Gli Incaricati al trattamento dei dati personali sono i legali rappresentanti dei soggetti Affiliati FITRI
ai sensi dell’art. 4 dello Statuto FITRI, presso i quali avviene il tesseramento previsto dagli artt. 9 e
seguenti dello Statuto FITRI.
Lei potrà rivolgersi ai soggetti di cui sopra per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della
Privacy, che per comodità si riporta integralmente all’interno della presente informativa.
Art. 2. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà principalmente effettuato con l’ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, secondo le modalità e con gli strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità di quanto previsto dal Codice
della Privacy.
In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza, come previste dal Codice della Privacy, in modo che sia garantito il livello
minimo di protezione dei dati previsto dalla legge, consentendo l’accesso alle sole persone
incaricate del trattamento da parte del Titolare al trattamento o degli eventuali Responsabili
designati dal Titolare al trattamento.
Le informazioni acquisite e le modalità del trattamento saranno pertinenti e non eccedenti rispetto
alla tipologia dei servizi resi.
I dati saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo.

Art. 3. Conferimento dei dati e consenso al trattamento
Il conferimento dei dati richiesti ed il successivo trattamento per le finalità esposte al successivo
art. 4, si rende indispensabile in quanto strettamente funzionale allo svolgimento delle attività
ordinarie e di quelle ad esse connesse e strumentali. L’eventuale Suo rifiuto di fornire tali dati e/o il
diniego del consenso al trattamento comporterà l’impossibilità di prendere in considerazione la
richiesta di tesseramento o rinnovo dello stesso e, in via generale, la mancata o parziale
esecuzione del rapporto conseguente alla procedura di tesseramento da Lei richiesta.
Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai successivi artt. 5 e 6 è del tutto facoltativo e vincolato
ad apposito Suo consenso. In caso di diniego, i Suoi dati personali non saranno trattati per le
attività di cui ai citati artt. 5 e 6.
Art. 4. Finalità del trattamento connesse alle attività ordinarie di FITRI
Il trattamento dei dati personali (ivi inclusa la loro registrazione nelle anagrafiche della FITRI) è
diretto al raggiungimento delle seguenti finalità:
a) procedure di tesseramento: recepimento della richiesta e della documentazione a corredo,
verifica di regolarità della domanda e valutazione dei requisiti, rilascio della tessera.
b) organizzazione e gestione di gare, manifestazioni ed avvenimenti, anche attraverso
rapporti e scambi d’informazioni e collaborazione con il C.O.N.I. e altre Federazioni
Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Istituzioni Scolastiche ed
Universitarie, le Istituzioni pubbliche, territoriali e nazionali, le Associazioni di categoria e le
organizzazioni che, in Italia e all’estero, agiscono con scopi analoghi;
c) organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;
d) gestione delle procedure amministrative e contabili relative alle finalità assicurative previste
dalle polizze vigenti, al riconoscimento di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi
spese per le attività svolte, ed altre finalità connesse all’adempimento od assolvimento di
obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e da disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;
e) attività di carattere sociale, di ricerca, d’informazione e culturale. Occasionalmente alcuni
Suoi dati (nome, carica, disciplina) potranno essere utilizzati per finalità connesse a favorire
attività di studio e ricerca nell’ambito dello sport ed in campi affini, sotto l’aspetto medico,
sociale, economico e giuridico (di regola sono utilizzati dati aggregati, quindi anonimi)
ovvero alla illustrazione, divulgazione, promozione e potenziamento dello sport, in
particolare attraverso la predisposizione e diffusione di materiale informativo e pubblicitario
dell’attività della FITRI e pubblicazioni di settore (riviste, albi), etc.
Per le finalità di cui al presente articolo, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o conosciuti
esclusivamente dalle seguenti categorie di soggetti:
i.
ii.

iii.

personale della FITRI che è stato nominato Responsabile o Incaricato del trattamento in
oggetto, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice della Privacy;
soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto di
tesseramento con la FITRI, nei limiti strettamente necessari per svolgere tali compiti (ad
es., banche ed istituti di credito, agenzie assicurative, personale medico e sanitario
incaricato per l’effettuazione di visite di idoneità agonistica, etc.);
consulenti esterni della FITRI, nei limiti necessari per svolgere il proprio mandato e previa
lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza (ad es., società di sviluppo e
manutenzione di strumenti informatici ed informativi, studi/professionisti di consulenza
legale, società di consulenza amministrativo-contabile, etc.);

iv.

soggetti pubblici e privati (ad es., C.O.N.I., Federazioni e Società sportive, Istituti scolastici,
etc.) per le finalità ordinarie sopra menzionate nonché ad altri soggetti che possano
accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria,
nei limiti previsti da tali norme.

Art. 5. Finalità del trattamento connesse alle attività commerciali e promozionali di FITRI
Alcuni Suoi dati (nominativo, indirizzo e-mail, n. di tessera), previo espresso e specifico consenso,
potranno essere utilizzati direttamente da FITRI per comunicarLe opportunità, avvenimenti, offerte
o collaborazioni di natura commerciale o promozionale, a titolo esemplificativo convenzioni con
punti vendita o centri commerciali in partnership con FITRI.
Art. 6. Finalità del trattamento connesse alle attività commerciali e promozionali dei
partners di FITRI
Alcuni Suoi dati (nominativo, indirizzo e-mail, n. di tessera), previo espresso e specifico consenso,
potranno essere comunicati da FITRI a soggetti aventi natura commerciale che intrattengano
rapporti contrattuali con la medesima quali a titolo esemplificativo rapporti di fornitura, di
sponsorship o di partnership con FITRI.
La comunicazione dei Suoi dati a fornitori, società sponsor e aziende partner ha lo scopo di fornire
a terzi informazioni, anche commerciali, sui servizi offerti o iniziative future di FITRI in
collaborazione con i citati soggetti e di effettuare campagne informative o attività promozionali dagli
stessi gestite.
Art. 7. Conservazione dei dati personali
I dati personali che La riguardano saranno conservati per il solo tempo necessario a garantire il
tesseramento alla FITRI.
Nel caso di mancato rinnovo del tesseramento ovvero della cessazione del tesseramento per
qualsiasi causa, i Suoi dati saranno conservati per finalità amministrative per un periodo non
superiore ad un trimestre, fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge sulla conservazione di
documentazione contabile o per finalità di pubblica sicurezza. In tali casi, sarà garantita la
cancellazione automatica dei dati anche da parte dei terzi cui gli stessi siano stati eventualmente
comunicati.
In ogni caso, resta inteso che, i Suoi dati personali, saranno conservati e trattati per le finalità di
verifica delle abitudini di consumo e di marketing per il periodo di tempo consentito dalla legge e
dalle prescrizioni dell’Autorità Garante per il Trattamento dei Dati Personali.
Decorso tale periodo, i Suoi dati saranno trasformati in forma anonima, in modo da non
permettere, anche indirettamente, di identificare l’interessato.
Art. 8. Diritto di accesso ai dati personali
Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy, Lei ha diritto a:
a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro
comunicazione in forma intellegibile;
b) ottenere:
- indicazioni sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento,
sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

- indicazione degli estremi identificativi del Titolare al trattamento e dei Responsabili,
nonché eventualmente del rappresentante designato da un soggetto straniero al
trattamento dei dati in Italia;
- indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati
o che possono venire a conoscenza degli stessi in qualità di rappresentanti designati sul
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
c) ottenere:
- l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati che La riguardano;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l’attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a
conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti
l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato;
d) opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
- al trattamento dei dati personali che La riguardano, previsto ai fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta al Titolare al trattamento o
all’Incaricato al trattamento presso il quale avviene il tesseramento. La richiesta potrà essere
inviata al Titolare al trattamento a mezzo posta elettronica al seguente account: privacy@fitri.it; in
alternativa la richiesta potrà essere inviata all’Incaricato al trattamento presso il quale avviene il
tesseramento, con comunicazione all’indirizzo della sede dell’Affiliato FITRI, all’attenzione del
legale rappresentante.

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO ex art. 23 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Il sottoscritto __________________________________, presa visione dell’informativa sul
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, per il tesseramento alla Federazione Italiana
Triathlon ai sensi del Titolo II dello Statuto e del Capo VI del Regolamento Organico, reperibile sul
sito FITRI www.fitri.it nella sezione “download/privacy” (di seguito, “Informativa”), che dichiara di
conoscere integralmente,
ATTESTA
1) di aver liberamente fornito i propri dati personali e, relativamente ai trattamenti che si
rendano necessari nell’ambito delle attività ordinarie di FITRI di cui all’art. 4 dell’Informativa:


ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

(L’eventuale diniego del consenso al trattamento dei dati personali comporterà
l’impossibilità di completare la procedura di tesseramento)
2) di aver liberamente fornito i propri dati personali e, relativamente ai trattamenti che si
rendano necessari nell’ambito delle attività commerciali e promozionali di FITRI di cui
all’art. 5 dell’Informativa:


ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO



NEGA IL PROPRIO CONSENSO

(L’eventuale diniego del consenso al trattamento dei dati personali non influirà sul
completamento della procedura di tesseramento)
3) di aver liberamente fornito i propri dati personali e, relativamente ai trattamenti che si
rendano necessari nell’ambito delle attività commerciali e promozionali dei partners di
FITRI di cui all’art. 6 dell’Informativa:


ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO



NEGA IL PROPRIO CONSENSO

(L’eventuale diniego del consenso al trattamento dei dati personali non influirà sul
completamento della procedura di tesseramento)

Luogo __________________, il ___________________

_____________________________
(Firma dell’interessato)

