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Informativa ai Partecipanti ai Progetti MIUR 

Federazione Italiana Pallavolo, con sede a Roma, Via Vitorchiano 83-87, 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 europea e italiana in materia di protezione dei dati 

personali per chiarire ed illustrare il trattamento di dati effettuato per finalità connesse alla 

partecipazione degli eventi di promozione della pallavolo ‘Gioco Volley S3 in sicurezza 2019’, sotto 

l’egida del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca.  

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che l’Interessato potrà 

contattare scrivendo al seguente recapito: dpo@federvolley.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

FIPAV utilizzerà i suoi dati personali per le seguenti finalità: 

A. Finalità Istituzionali: 

- per promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica della pallavolo e per 

realizzare le finalità istituzionali della FIPAV; 

- per la partecipazione, l'organizzazione e la gestione delle competizioni, delle 

manifestazioni sportive, degli eventi sportivi e per l’adempimento di ogni connesso 

obbligo od attività ad esse relativi; 

Per tali Finalità Istituzionali la base giuridica del trattamento è costituita dalla legislazione 

nazionale, dalle norme statutarie, dai regolamenti federali nonché dal legittimo 

interesse di FIPAV al perseguimento dei propri fini statutari. 

B. Finalità Promozionali: 

- per la pubblicazione di immagini sui canali istituzionali di FIPAV (riviste, sito e canali 

social); 

- per la trasmissione dei dati che la riguardano a determinati soggetti terzi per campagne 

di promozione di progetti e stili di vita attivi; 

- per la comunicazione dei dati che la riguardano 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  la gestione di rapporti con enti, società, 

o soggetti che supportano FIPAV nel perseguimento delle sue finalità statutarie 

attraverso attività di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria e/o 

sponsorizzazione nonché attraverso l’organizzazione, la gestione, o la sponsorizzazione 

di eventi, tornei e manifestazioni sportive; 

- Per tali finalità Promozionali, la base giuridica è costituita dal consenso che potrà essere 

revocato in qualsiasi momento. 
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Periodo di conservazione dei dati 

Il Titolare tratterà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle predette 

finalità. 

Conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

Il conferimento dei dati: 

A. Per le Finalità Istituzionali: 

è obbligatorio e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 

all'impossibilità per il Titolare di perseguire le sopra indicate finalità.  

B. Per le Finalità Promozionali:  

è facoltativo e l'eventuale rifiuto di conferire tali dati e di prestare il relativo consenso comporta 

l'impossibilità per il Titolare (e/o per i Terzi) di effettuare le corrispondenti attività. Tuttavia, il mancato 

consenso non impedirà la partecipazione all’evento organizzato presso il predetto Istituto Scolastico. 

Categorie di destinatari 

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, FIPAV potrà comunicare i Suoi dati personali alle 

seguenti categorie di soggetti: figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive 

mansioni; società incaricate della creazione delle promozioni e/o delle comunicazioni commerciali, 

società che curano l’invio di materiale promozionale e pubblicitario, società che gestiscono e 

conservano gli archivi (informatici e/o cartacei) di FIPAV; Enti Pubblici e privati, anche a seguito di 

ispezioni e verifiche, Società, consulenti e professionisti che operino per conto di FIPAV per il 

perseguimento delle predette finalità. 

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto del Titolare, saranno nominati responsabili del 

trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico. 

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. 

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). 

http://www.garanteprivacy.it/
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO  

In caso di minorenni 

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

esercente la responsabilità genitoriale su __________________________________, 

 

 consente 

 non consente 

 

a FIPAV di utilizzare i dati personali di _________________ per la 

pubblicazione di immagini sui canali istituzionali della stessa FIPAV (riviste, 

sito e canali social). 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. 

 consente 

 non consente 

 

alla trasmissione dei dati di _________________ 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 ........................................................ 

 

 


