
 

 

 

 

INFORMATIVA 

ex artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

 

 

 

Gentile Signore/a, 

La informiamo che la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (di seguito 

“F.I.P.S.A.S.”), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà per le finalità e le modalità di seguito 

riportate i dati personali di suo figlio/figlia nel caso in cui aderisca all’iniziativa “Disegna il tuo 

sport, colora l’attesa” rivolta ai tesserati minori e/o ai figli minori di questi. 

In particolare, la F.I.P.S.A.S. tratterà i seguenti dati personali: 

a) Dati del genitore anagrafici e identificativi (nome e cognome, codice fiscale e contatti 

telefonici ed e-mail del genitore); 

b) dati del minore anagrafici e identificativi (nome e anno di nascita). 

 

1. Base giuridica e finalità del trattamento 

1.1 Il trattamento dei dati che precedono è fondato sul suo consenso ed è finalizzato a 

consentire la partecipazione di suo figlio/figlia all’iniziativa in premessa. 

 

2. Modalità del trattamento 

2.1 Il trattamento è effettuato a cura del personale F.I.P.S.A.S. anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici. 

2.2 Nel dettaglio, laddove aderisca al progetto, si informa che i disegni con la firma e l’anno 

di nascita dell’autore dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: 

comunicazione@fipsas.it, alla quale avrà accesso esclusivamente il personale autorizzato. 

2.3 L’e-mail di accompagnamento dovrà contenere il nome e l’anno di nascita dell’autore, un 

titolo e un recapito telefonico. 

 

3. Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento dei dati che precedono, per le finalità sopra indicate, è necessario ai fini della 

partecipazione all’iniziativa; in difetto non sarà consentita la partecipazione alla stessa. 

 

4. Destinatari dei dati 

4.1 I suoi dati e quelli di suo figlio/figlia non saranno comunicati a soggetti terzi. Il disegno 

prodotto da suo figlio/figlia, che dovrà riportare solamente il nominativo (senza 

cognome) e l’età, sarà pubblicato in una specifica area del sito e/o della pagina facebook 

federale e per la realizzazione di un e-book con tutti i disegni pervenuti ed, 

eventualmente, organizzare, alla fine dell’emergenza sanitaria, una o più mostre 

pubbliche da abbinare, magari, a uno o più eventi federali sportivi piuttosto che 

istituzionali. 
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5. Trasferimento dei dati all’estero 

5.1  I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il 

Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE.  

 In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 

conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V 

del GDPR. 

5.2  Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1, i Suoi dati non saranno comunicati a soggetti 

terzi e pertanto trasferiti extra UE.  

 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati sopra riportati saranno conservati e trattati non oltre due anni dal termine dell’iniziativa.  

 

7. Titolare del trattamento 

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee  

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma 

Tel: 068798051  

Pec: segreteriafipsas@pcert.it 

 

8. Responsabile della Protezione dei Dati 

La Federazione ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati contattabile al 

seguente indirizzo: dpo@fipsas.it 

 

9. Diritti dell’interessato 

In qualunque momento potrà conoscere i dati che riguardano Lei e suo figlio/figlia, sapere 

come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, 

chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Avrà inoltre diritto 

di ricevere i dati personali da Lei forniti e trattati con il Suo consenso, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di revocare il consenso 

eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati. Ai sensi dell’art. 21 GDPR avrà 

il diritto di opporsi in tutto od in parte al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua 

situazione particolare e/o di suo figlio/figlia. Tali diritti possono essere esercitati attraverso 

specifica istanza - anche, se lo desidera, utilizzando il modello fornito dal Garante per la 

protezione dei dati personali e scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it da indirizzare 

tramite raccomandata o pec. Ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali. 

 

******************************* 
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LIBERATORIA DI UTILIZZO DI DISEGNI INIZIATIVA: 

“DISEGNA IL TUO SPORT, COLORA L’ATTESA” 

 

 

Il/La sottoscritto/a: ___________________________________________________________ 

codice fiscale: __________________________ Tel. _________________________________ 

e-mail: _____________________________________________________________________ 

 

in qualità di esercente la podestà genitoriale sul minore: 

 

Nome: ________________________________ anno di nascita: _____________________ 

Letta l’informativa che precede presta il consenso al trattamento dei propri dati e quelli di 

suo figlio/figlia per le finalità ivi indicate rilasciando altresì liberatoria 

all’utilizzo/pubblicazione dei disegni di suo figlio/figlia sui canali istituzionali rinunciando 

a qualunque corrispettivo attesa la gratuità dell’evento. 

 

In qualità di esercente la potestà genitoriale: 

 

Data e Firma:   

 

 


