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Informativa sul trattamento dei dati personali dei presidi e dei docenti da parte di FIPAV 
Art. 13 del Regolamento UE 679/2016  

 
Federazione Italiana Pallavolo in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “FIPAV” o “Titolare”), desidera 
fornirLe con la presente alcune informazioni in relazione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nel rispetto degli artt. 13 
del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale Protezione Dati (“RGPD”).  

Finalità e base giuridica del trattamento 

FIPAV tratterà i Suoi dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime nel rispetto del principio di limitazione delle finalità e, in 
generale, dei principi applicabili al trattamento di dati personali. Di seguito si riportano le finalità del trattamento, la base giuridica delle 
medesime finalità ed il periodo di conservazione dei Suoi dati personali. 

 

FINALITA’ DI TRATTAMENTO BASE GIURIDICA PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI  

1. CONTRATTUALI - per l’erogazione del servizio richiesto e per rendicontare l’attività di 
promozione della pratica sportiva e, in particolare, della pallavolo al CONI anche adempiendo a 
obblighi previsti da norme federali, statutarie e regolamentari; per la corretta gestione dei 
rapporti con enti, istituzioni ed amministrazioni pubbliche.  

Esecuzione del rapporto 
associativo/contrattuale e 
adempimento degli obblighi 
normativi.  

FIPAV conserverà i Suoi 
dati i per tutta la durata 
del tesseramento 
nonché, terminato 
quest’ultimo, per la 
durata del vincolo 
sportivo e, comunque, 
per il tempo stabilito 
dalle norme in materia 
amministrativo, 
contabile, fiscale e di 
giustizia sportiva. 
FIPAV, inoltre, 
conserverà alcuni limitati 
dati necessari al 
perseguimento delle 
finalità statutarie FIPAV 
nonché per i tempi 
previsti dalle norme 
vigenti per il 
perseguimento di finalità 
di interesse storico e 
giornalistico.  

2. CONTENZIOSO - per la gestione di eventuali contenziosi. FIPAV tratta i Dati per il 
perseguimento di un suo legittimo interesse soltanto qualora ritenga che non siano violati i 
diritti e le libertà degli interessati. È possibile reperire maggiori informazioni circa il 
bilanciamento di interessi effettuato contattando il Titolare alla seguente mail 
dpo@federvolley.it. 

Legittimo interesse del 
Titolare (FIPAV). 

3. PROMOZIONALI/STATUTARIE - per promuovere lo sport e la pallavolo secondo i principi 
statutari di FIPAV. In particolare, potranno essere usati nei rapporti con stampa e con gli 
strumenti di comunicazione di FIPAV, dati che descrivono eventi a cui ha partecipato o 
immagini/Video che La ritraggono. Tali dati potranno essere pubblicati anche nei canali ufficiali 
di FIPAV (nazionali e territoriali) o trasmessi alla stampa, con l’unico obiettivo di esaltare le 
performance agonistiche e promuovere la disciplina della pallavolo come previsto 
statutariamente.  

          FIPAV si impegnerà a non pregiudicare la dignità personale ed il decoro dei soggetti ripresi.   

Si informa, inoltre, che la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in 
forma    del tutto gratuita. 

Legittimo interesse del 
Titolare (FIPAV) nel 
perseguimento delle finalità 
statutarie di promozione 
dello sport. 

4. NEWSLETTER - con il suo consenso, l’invio di materiale informativo (es. Newsletters 
commerciali) e promozionale (via posta cartacea, e-mail, SMS, MMS, ecc.) relativo a iniziative 
dedicate, corsi, attività promozionali, servizi e/o offerte di FIPAV o di soggetti partner. 

La base giuridica è il 
consenso. 

Fino a 24 mesi 
dall’ultimo invio. 

5. PROMOZIONALE DI TERZI – Per la trasmissione a sponsor e partner commerciali di FIPAV 
per il proprio utilizzo al fine di produrre volantini, brochure, presentazioni, per la 
predisposizione di siti internet, attraverso la diffusione dei dati, ivi inclusa la Sua immagine, via 
web, su pagine di social networks, blog, canali video, mezzi stampa, testate on line e mass 
media in genere, oltre a pagine pubblicitarie tabellari e redazionali online e offline; senza che 
venga mai pregiudicata la dignità personale ed il decoro dell’interessato.  
In particolare, i dati potranno essere trasmessi previo il suo consenso, a:  

a. DHL Express (Italy) Srl, Via Lombardia 2/A – 20068 Peschiera Borromeo (MI) 
b. Ferrero Commerciale Italia Srl, Piazzale Pietro Ferrero, 1 – 12051 Alba (TO) 
c. Crai Secom Spa, Via Fratelli Cervi snc – palazzo Canova, Centro Direzionale 

Milano 2 – 20090 Segrate (MI) 
d. Errea’ Sport Spa, Via G. di Vittorio n. 2/1 – 43056 San Polo di Torrile (PR) 
e. Mizuno Italia Srl, Viale Risorgimento 20 – 10092 Beinasco (TO) 
f. Co.Ge.Di. International – Compagnia Generale Distribuzione Spa, Via Saverio 

Mercadante 32 – 00198 Roma 
g. Dekra Italia Srl, Via Fratelli Gracchi 27 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

La base giuridica è il 
consenso. 

Fino al raggiungimento 
delle finalità previste dal 
consenso rilasciato.  
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h. Medisport Srl, Via Guglielmo Oberdan 24 – 04100 Latina 
i. Gafler Srl, Via Galvani 4 – 10040 Leinì (TO) 
j. Ennova Solution Srl, Via Carlo Cattaneo 54 – 41126 Modena 
k. Unibell Srl, Via Indipendenza 27 – 23885 Calco (LC) 
l. Azienda Per Il Turismo Della Val Di Fiemme S.C.A.R.L., Via Fratelli Bronzetti 60 – 

38033 Cavalese (TN) 
m. Trentino Marketing Srl, Via Gian Domenico Romagnosi 11 – 38122 Trento 
n. Trentino Sviluppo Spa, Via Fortunato Zeni 8 – 38068 Rovereto (TN) 

Ulteriori altri marchi a cui possono essere trasferite le immagini sono pubblicati nel sito federvolley.it     
(aggiornato periodicamente) alla sezione del GDPR. 

 

 

 

Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento  

Il conferimento dei dati: 

A. PER LE FINALITA’ ISTITUZIONALI – punti 1, 2 e 3: 
è necessario per la gestione del rapporto tra le parti, dell’adempimento dei connessi obblighi e per il perseguimento dei fini statutari di 
FIPAV In loro assenza, FIPAV non sarebbe in grado di procedere alla gestione della sua posizione di volontario; 

B. PER LE FINALITA’ PROMOZIONALI – punti 4 e 5: 
è facoltativo e l'eventuale rifiuto di conferire i dati e di prestare il relativo consenso comporta l'impossibilità per il Titolare (e/o dei Terzi) di 
svolgere le corrispondenti attività. Tuttavia, il mancato consenso non impedirà né il tesseramento né la partecipazione alle competizioni, 
alle manifestazioni e/o agli eventi sportivi. 

Categorie di destinatari  

La pubblicazione di dati sul sito internet e sui profili social o altri canali di comunicazione costituisce diffusione; 

Per le finalità sopra specificate, FIPAV potrà comunicare i Suoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti: 

• figure interne (dipendenti e collaboratori) autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni 
• società ed associazioni sportive affiliate a FIPAV 
• federazioni internazionali ed enti dello sport e di prevenzione del doping; 
• enti pubblici ed organismi, autorità giudiziarie, sportive, ordinarie e di polizia; 
• imprese assicurative; 
• software house, società di gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione elettronica; 
• società organizzatrici di eventi;  
• strutture turistiche, ricettive, di trasporto, online travel agency 

Alcuni dei soggetti sopra indicati effettuano il trattamento dei Suoi dati personali in qualità di responsabili del trattamento per conto di FIPAV, sulla 
base di apposito contratto o di altro idoneo atto giuridico. L’elenco completo dei Responsabili del trattamento è aggiornato a cura del Titolare ed è 
disponibile presso il medesimo per la consultazione. 

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso organizzazioni internazionali. 

Qualora il Titolare organizzasse eventi con sede fuori dallo Spazio Economico Europeo e l’Interessato dovesse aderirvi, tuttavia, i dati strettamente 
indispensabili a tale scopo saranno trasferiti nei Paesi di svolgimento dei suddetti eventi. 

La diffusione dei dati sui profili social, inoltre, comporta la possibilità che essi siano trasferiti in tutto il mondo: i gestori di tali social network, 
garantiscono in ogni caso che i trasferimenti da loro effettuati avvengono sulla base di decisioni di adeguatezza della Commissione europea o di 
clausole contrattuali standard da essa approvate. 

Diritti degli interessati  

In ogni momento, Lei (quale “Interessato”) può esercitare nei confronti di FIPAV (quale “Titolare del trattamento), il diritto di accedere ai Suoi dati 
personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi e di ottenere la portabilità dei dati personalmente forniti ove oggetto di trattamento automatizzato sulla base del rapporto associativo 
o del Suo consenso che, ove richiesto, può essere comunque da Lei revocato successivamente (v. gli art. 15-22 del RGPD). 
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Per esercitare i Suoi diritti e per ogni altra questione attinente al trattamento dei Suoi dati personali, può rivolgersi alla FIPAV quale Titolare del 
trattamento, con sede a Roma, Via Vitorchiano 83-87, Roma email gdpr@federvolley.it, nonché contattare il Responsabile Protezione Dati della 
FIPAV al seguente recapito: dpo@federvolley.it. Lei ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it). 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (MAGGIORENNI) 

Letta e compresa l’informativa la sopra esposta informativa, il /la sottoscritto/a _______________________________________  
presta il proprio consenso per: 

 

trasmissione a sponsor e partner commerciali di FIPAV sopra descritti per il proprio utilizzo al fine di produrre volantini, brochure, presentazioni, 
per la predisposizione di siti internet, attraverso la diffusione dei dati, ivi inclusa la Sua immagine, via web, su pagine di social networks, blog, 
canali video, mezzi stampa, testate on line e mass media in genere, oltre a pagine pubblicitarie tabellari e redazionali online e offline; senza che 
venga mai pregiudicata la dignità personale ed il decoro dell’interessato consapevole, anche in questo caso, che l’utilizzo da parte dei terzi delle 
immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita, e dichiarando che i diritti sulla propria immagine non sono stati ceduti a terzi in 
via esclusiva. 

□   si                    □ no 

Invio di newsletter contenenti informazioni su prodotti e servizi di FIPAV 

□   si                    □ no 

 

Data e firma ........................................................ 

 


