Di seguito l’Informativa - ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che
attraverso i Legali Rappresentanti degli Affiliati deve essere resa nota ai loro rispettivi tesserati, nei
modi e con i mezzi che responsabilmente riterranno utili. Sarà responsabilità ed onere dei
medesimi Legali Rappresentanti, conservare agli atti della Società la copia firmata del modulo in
calce all’informativa.

INFORMATIVA
ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Con la presente informativa il Titolare del trattamento desidera illustrati le finalità per cui raccoglie e tratta i Tuoi
dati personali, quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i Tuoi diritti come tali diritti
possono essere esercitati, permettendoti altresì di fornire in modo consapevole il Tuo consenso al trattamento,
ove necessario.
1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Federazione Italiana Canoa Kayak, con sede legale in Viale Tiziano, 70, 00196, Roma, in persona del proprio
rappresentante legale pro tempore, è il titolare del trattamento dei tuoi dati personali (il “Titolare” o “FICK”).
2. DEFINIZIONE DI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ
DI TRATTAMENTO
Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a
uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”(i “Dati”).
Il GDPR definisce, altresì, le particolari categorie di dati personali, ossia “i dati personali che rivelino l’origine razziale
o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona” (i “Dati Sensibili”).
Al fine di soddisfare la Tua richiesta di tesseramento e nell’ambito dello svolgimento delle attività connesse e
strumentali alla gestione del rapporto associativo con Te instaurato, FICK raccoglie e tratta le seguenti categorie
di Dati a te riferibili:
•
nome e cognome;
•
data di nascita;
•
indirizzo di residenza;
•
indirizzo e-mail;
•
recapito telefonico;
•
associazione/società sportiva di appartenenza;
•
fototessere, immagini e riprese audiovisive che Ti ritraggono.
Inoltre, in talune ipotesi, FICK potrebbe raccogliere Dati Sensibili a Te riferiti e, in particolare, le informazioni
relative al Tuo stato di salute contenute all’interno della documentazione attestante eventuali disabilità e/o del
certificato medico di idoneità/non idoneità per lo svolgimento di attività sportiva anche agonistica e/o dai referti
clinici relativi allo svolgimento di controlli antidoping.
Il conferimento dei Dati e dei Dati Sensibili a Te riferiti è volontario; tuttavia, il mancato conferimento degli
stessi comporterà l’impossibilità per FICK di dare seguito alla Tua richiesta di tesseramento e di svolgere una
serie di prestazione in Tuo favore.
In ogni caso, FICK si impegna ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto
alle finalità descritte e che ciò non determini un’invasione della Tua sfera personale.
3. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI E LA RELATIVA
BASE GIURIDICA
a) Richiesta di tesseramento e gestione del rapporto instaurato
Per la gestione del tesseramento e per il perseguimento delle finalità sportive previste statutariamente; i Tuoi Dati
ed, eventualmente, i Tuoi Dati Sensibili sono raccolti e trattati dal Titolare per dare seguito alla richiesta di
tesseramento da Te formulata e nell’ambito dello svolgimento di ogni attività connessa e/o strumentale alla
gestione del rapporto associativo con Te instaurato(e.g. l’erogazione di diverse prestazioni in Tuo favore, tra cui
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l’iscrizione alle competizioni e/o ai ritiri a cui dovessi essere convocato), in virtù delle Autorizzazioni n. 2/2016 e
n. 3/2016 emesse dall’Autorità Garante in data 15 dicembre 2016.
b) Adempimento degli obblighi di legge
I Tuoi Dati saranno trattati da FICK per l’adempimento di obblighi di legge e statutari connessi al rapporto
associativo di tesseramento, tra cui i regolamenti federali e le disposizioni impartite dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (“CONI”).
c) Invio di newsletter
Sulla base del proprio legittimo interesse, il Titolare potrà contattarti al fine informarti in merito alle nuove e
future iniziative proposte da FICK, oppure, per trasmetterti avvisi federali e/o editoriali sportivi di settore
ovvero materiale inerente a eventi e /o progetti e/o attività che il Titolare organizza per la promozione,
diffusione, miglioramento della tecnica e la tattica degli atleti nel settore dilettantistico e giovanile.
d) Pubblicazione di articoli di stampa, fotografie e/o videoriprese sui canali di comunicazione
I Tuoi Dati, previo tuo consenso, possono essere trattati da FICK per la realizzazione di album, e articoli di
stampa e notiziari sportivi dedicati alle competizioni e/o ai ritiri e/o alle manifestazioni sportive organizzate da
FICK per la promozione dello sport della canoa a cui hai partecipato, che verranno inseriti all’interno dei canali
social e del sito internet istituzionale.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI LOCALIZZATI SUL TERRITORIO UE E
NON-UE
FICK potrà comunicare alcuni Tuoi Dati e Dati Sensibili a soggetti terzi dei quali la stessa si avvale per lo
svolgimento di attività connesse con le finalità di cui sopra.
Innanzitutto, i Tuoi Dati potranno essere comunicati alla Tua associazione/società sportiva di appartenenza
ovvero ai comitati regionali che tratteranno gli stessi in qualità di Responsabili del trattamento.
L’elenco dei Responsabili del trattamento è aggiornato a cura del Titolare ed è disponibile presso il medesimo
per la consultazione.
Inoltre, il Titolare potrà comunicare i Tuoi Dati e/o i Tuoi Dati Sensibili, ai soggetti a cui la comunicazione sia
dovuta in forza di obblighi di legge, al CONI, alla International Canoe Federation (ICF), al medico competente di
cui FICK si avvale, alle compagnie di assicurazione con le quali il Titolare ha stipulato un’apposita polizza a
beneficio dei tesserati e ai broker assicurativi che tratteranno gli stessi in qualità di autonomi titolari.
Nell’ambito dello svolgimento di competizioni internazionali e, in particolare, ai fini dell’iscrizione alla gara e
dell’organizzazione della trasferta, i Tuoi Dati e i Tuoi Dati Sensibili potranno essere comunicati a soggetti
localizzati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, tra cui, ad esempio i comitati organizzatori.
Al verificarsi di tale ipotesi, il Titolare garantisce che detti trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di
adeguatezza emanata dalla Commissione Europea o del Tuo previo consenso.
Infine, ove dovessi esprimere il Tuo consenso, FICK potrà diffondere i Tuoi Dati a soggetti indeterminati
mediante la pubblicazione su diversi canali di comunicazione, tra cui siti web, sociale network e riviste cartacee di
fotografie e/o videoriprese che Ti ritraggono nell’ambito della partecipazione a competizioni e/o premiazioni
e/o ritiri e/o ulteriori manifestazioni sportive a cui dovessi prendere parte.
5. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI
I Tuoi Dati e i Tuoi Dati Sensibili saranno trattati da FICK per il periodo di tempo strettamente necessario per il
raggiungimento delle finalità indicate e descritte al precedente paragrafo 3.
In particolare, riportiamo di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei Dati e dei Dati Sensibili
con riferimento alle diverse finalità di trattamento:
a)
ai fini dell’esecuzione del rapporto associativo, i Tuoi Dati e Dati Sensibili saranno trattati per
tutta la durata dello stesso e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione del
rapporto con Te instaurato, gli stessi saranno poi conservati per anni dodici (12) (equivalenti a tre
quadrienni olimpici) [mesi/anni];
b)
per l’adempimento di obblighi di legge, i Tuoi Dati saranno trattati e conservati da FICK
finché persista la necessità del trattamento per adempiere agli obblighi descritti al precedente paragrafo 3,
punto (b);
c)
con riferimento all’invio di newsletter, i Tuoi Dati saranno trattati per tutta la durata del
rapporto associativo di tesseramento, salvo la Tua opposizione al trattamento, e fino a che sussistano
obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione di detto rapporto salvo la Tua opposizione al
trattamento;
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d)
per le finalità di cui al precedente paragrafo 3, punto (b), i Tuoi Dati e Dati Sensibili (nello
specifico, i dati personali contenuti all’interno del Tuo curriculum sportivo, le immagini e/o le videoriprese
che Ti raffigurano) saranno trattati e conservati, salvo revoca del consenso da Te prestato, per il tempo
necessario all’adempimento di tali finalità e comunque per un periodo non superiore a 10 anni dalla data in
cui gli stessi sono stati raccolti.
6. I TUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO
Durante il periodo in cui FICK è in possesso o effettua il trattamento dei Tuoi Dati e Dati Sensibili, Tu, in
qualità di interessato del trattamento, puoi, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

Diritto di accesso – hai il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento
concernente i Tuoi Dati e Dati Sensibili nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al
medesimo trattamento;

Diritto alla rettifica – hai il diritto di ottenere la rettifica dei Tuoi Dati e Dati Sensibili in nostro possesso,
qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;

Diritto alla cancellazione (c.d. “Diritto all’oblio”) – in talune circostanze, hai il diritto di ottenere la
cancellazione dei Tuoi Dati e Dati Sensibili presenti all’interno dei nostri archivi;

Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, hai il diritto di ottenere la
limitazione del trattamento concernente i Tuoi Dati e Dati Sensibili;

Diritto alla portabilità – hai il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati in nostro possesso in
favore di un diverso titolare;

Diritto di opposizione – hai il diritto di opporsi al trattamento dei Tuoi Dati e Dati Sensibili;

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui FICK rifiuti di soddisfare le Tue
richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, hai il diritto di proporre
reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 8.
7. COME PROPORRE UN RECLAMO
Qualora Tu intenda proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Tuoi Dati e Dati Sensibili sono
trattati da FICK, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Te proposto, hai il diritto di presentare
un’istanza direttamente all’Autorità di controllo.
***
MODULO DI CONSENSO
Il/La sottoscritto/a, ____________________, in qualità di interessato,
(Per i soggetti minori di 14 anni) Il/La sottoscritto/a, ____________________, in qualità di soggetto che
esercita la potestà genitoriale sul minore,
DICHIARA di aver ricevuto l’informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento.
Inoltre:
◻ ACCONSENTE - ◻ NON ACCONSENTE in assenza di una decisione di adeguatezza adottata dalla
Commissione europea, o di altre garanzie adeguate, al trasferimento dei propri dati personali a soggetti terzi
stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
◻ ACCONSENTE - ◻ NON ACCONSENTE alla diffusione dei propri dati personali mediante
pubblicazione su diversi canali di comunicazione, tra cui siti web, social network e riviste cartacee per la realizzazione
di album, presentazioni, cartelloni e articoli dedicati ai progetti e alle iniziative federali e alle competizioni e/o
premiazioni a cui ho preso parte.
Luogo, data ________, ____________
Firma - (Per i soggetti minori di 14 anni, del soggetto che esercita la potestà genitoriale)
__________________________________________
Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma – Telefono 0683702508 – e-mail: tesseramento@federcanoa.it – fick@pec.federcanoa.it www.federcanoa.it

