
 

Informativa video-fotografica (inf.15_19): data di aggiornamento febbraio 2020.  

 

Informativa video-fotografica 
Federazione Italiana Pallavolo, con sede a Roma, Via Vitorchiano 83-87, Roma email gdpr@federvolley.it in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali (di seguito “FIPAV” o “Titolare”), rilascia la presente informativa nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, sulla 
protezione del diritto d’autore (artt. 96-98, Legge n. 633/1941) e sull’abuso dell’immagine altrui (art. 10 Cod. Civ.) per informare che è propria intenzione 
effettuare e/o trattare delle foto/riprese video che La ritraggono. Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che l’Interessato 
potrà contattare scrivendo al seguente recapito: dpo@federvolley.it.  

Finalità del trattamento e base giuridica 

FIPAV utilizzerà i suoi dati per le seguenti finalità: 

1. per le pubblicazioni di FIPAV e per la gestione dei rapporti informativi e delle comunicazioni con i tesserati e gli affiliati e per la gestione dei 
siti web o per i rapporti con la stampa e gli strumenti di informazione in generale; per attività giornalistiche e di informazione sulle attività 
sportive (ad se.: pubblicazione di statistiche sportive, di eventuali Sue partecipazioni a gare ufficiali, eventi, per la rendicontazione di premi o 
riconoscimenti, ecc...), anche mediante pubblicazione di immagini sui canali istituzionali di FIPAV (siti nazionali e periferici e canali social 
nazionali e periferici) e sugli organi di stampa.  

2. Per la trasmissione a determinati soggetti terzi per campagne di promozione di progetti e stili di vita attivi, alla comunicazione degli stessi a 
società, enti, associazioni e, in generale, a soggetti partner di FIPAV per testimoniare la loro presenza a sostegno della stessa FIPAV e, in 
ogni caso, per tutto ciò che concerne le cosiddette “Finalità Promozionali”. 

Per tali finalità la base giuridica è costituita dal consenso che potrà essere revocato in qualsiasi momento. 

L’autorizzazione al trattamento delle immagini raccolte è facoltativa, ma necessaria per il raggiungimento della finalità di cui sopra: in difetto (o in caso di 
revoca intervenuta in un momento successivo), ci limiteremo ad effettuare riprese panoramiche e, qualora accidentalmente il Suo volto fosse distinguibile, 
provvederemmo ad oscurarlo. Ci impegniamo in ogni caso 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.  

Diritti degli interessati  

È diritto dell’Interessato chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne 
ricorrono i presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati personalmente comunicati. 

Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può scrivere al Titolare al seguente recapito: dpo@federvolley.it. L’Interessato ha anche il diritto di proporre 
reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

Data Aggiornamento: Febbraio 2020 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO  

 

Presa visione della sopra esposta informativa il /la sottoscritto/a ___________________________________,  

 
esercente la responsabilità genitoriale su________________________________________, nato a  
 
_____________________________________il____________________________________________________________ 

 

� consente 
� non consente 

 

a FIPAV di utilizzare le immagini per le pubblicazioni di FIPAV e per attività giornalistiche e di informazione sulle 
attività sportive anche mediante pubblicazione di immagini sui canali istituzionali di FIPAV (siti nazionali e periferici 
e canali social nazionali e periferici) e sugli organi di stampa. 

� consente 
� non consente 

 

alla trasmissione dei dati a determinati soggetti terzi per campagne di promozione di progetti e stili di vita attivi, 
alla comunicazione degli stessi a società, enti, associazioni e, in generale, a soggetti partner di FIPAV per 
testimoniare la loro presenza a sostegno della stessa FIPAV e, in ogni caso, per tutto ciò che concerne le predette 
“Finalità promozionali”. Nel contempo, per ogni utilità, rilascia ogni più ampia liberatoria ai fini di quanto previsto 
dalla disciplina sulla protezione del diritto d’autore e sull’abuso dell’immagine altrui. 

 

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


