
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
Foglio tesseramento per la società OPK MIRAFLORES ASD - 0820 nell'anno 2023

Informazioni sui dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 679/2016 e del D.lgs 101/2018
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti
informazioni al fine di rendere consapevole l'interessato delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:
Identità e dati  di  contatto.  Si  informa che il  "Titolare"  del  trattamento è: Federazione Italiana Sport Orientamento
(F.I.S.O.) con sede in Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento (TN) Tel. +39 0461.231380; mail: info@fiso.it – PEC:
fiso@pec-mail.eu
Tipologia di dati e finalità di trattamento. Il Titolare raccoglie e/o riceve, volontariamente fornite, le informazioni che La
riguardano o riguardano il  minore, quali:  nome, cognome, data di  nascita,  codice fiscale,  nazionalità, indirizzo fisico e
telematico, recapito telefonico e, nei casi strettamente, necessari, dati sanitari e certificati medici. Essi servono al Titolare
per dar seguito all’esecuzione delle attività di: tesseramento, copertura assicurativa, pubblicazione di classifiche, spedizione
di stampe federali, gestione dei rapporti con la stampa e degli strumenti di informazione in generale, invio di convocazioni e
comunicazioni sia della F.I.S.O. nazionale che dei suoi Organi Dipendenti (Comitati, Delegazioni, Commissioni, ecc.) nonché
per l’adempimento degli obblighi di legge e di Regolamento a cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività esercitata. 
Il Titolare può trattare anche dati quali fotografie e/o riprese video al fine di documentare l’attività svolta, per svolgere
attività di promozione della Federazione e per finalità di archivio storico. Tali dati saranno trattati esclusivamente con il Suo
consenso. La comunicazione dei Suoi dati personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività
è necessaria per il corretto svolgimento delle attività o per migliorare i prodotti/servizi che il Titolare Le offre, e anche per
rispondere a  determinati  obblighi di  legge. Ogni comunicazione che non risponde a tali  finalità sarà sottoposta al  Suo
consenso.
I Suoi dati di contatto (quali nome, cognome, indirizzo, numero di telefono mobile e/o fisso) potranno essere trattati anche
per finalità di promozione commerciale, per indagini e ricerche di mercato con riguardo ai prodotti e ai servizi che il Titolare
Le offre solo se Lei autorizza il trattamento e/o se non si oppone a questo.
La  base  giuridica  del  trattamento  è  costituita  dagli  obblighi  disposti  dalla  legislazione  nazionale,  comunitaria  ed
internazionale in materia di  diritto dello sport e/o dagli obblighi derivanti  dal tesseramento e dal legittimo interesse di
F.I.S.O. alla corretta gestione del tesseramento stesso ed al perseguimento dei propri fini statutari.
Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto
quanto previsto dalla legge (nazionale, comunitaria ed internazionale) e/o da norme statutarie e/o federali con riferimento al
rapporto di tesseramento e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati può dar luogo all’impossibilità per F.I.S.O. di
procedere al tesseramento.
Modalità  del  trattamento  dei  dati.  II  trattamento  consiste  in  operazioni  di  raccolta,  registrazione,  organizzazione,
conservazione,  consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  comunicazione,
cancellazione  e  distruzione  dei  Suoi  dati.  Le  operazioni  sono  svolte  con  strumenti  informatici  e  in  forma cartacea.  Il
trattamento è svolto dal Titolare e/o da personale autorizzato al trattamento.
Categorie di destinatari. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. I Suoi dati saranno comunicati a Respon-
sabili  e destinatari quando: Lei ne dia autorizzazione; sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell’attività federale e
da norme di legge che lo disciplinano; la comunicazione avvenga nei confronti di Organi Federali, CONI, IOF, CIP, società o
associazioni sportive affiliate, di allenatori, personal trainer, fisioterapisti, consulenti; di professionisti; di compagnie di assi -
curazione, di istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; di corrieri o società di servizi postali, di società e studi
legali per la tutela dei diritti; di società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web hosting, data entry, gestione e
manutenzione infrastrutture e servizi informatici, etc.), Enti Pubblici e Protezione Civile. L’elenco completo ed aggiornato dei
Responsabili e dei destinatari è custodito presso la sede del Titolare e può essere trasmesso inviando una richiesta scritta al
Titolare ai recapiti indicati nella sezione "Dati di contatto" di questa informativa
Trasferimento  dati  a  paese  terzo  e  profilazione. Il  Titolare  non  trasferirà  i  dati  presso  un  paese  terzo  o  ad
un'organizzazione internazionale, salvo in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione UE o per necessità di
dare esecuzione ad obblighi relativi al rapporto di tesseramento e ad impegni assunti dalla Federazione nell’interesse ed a
favore del tesserato. Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
Diritti degli interessati. Lei ha il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere a F.I.S.O. di accedere ai Suoi dati personali e di
rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro tratta-
mento, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti. Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di con -
trollo competente in materia, Garante italiano per la protezione dei dati personali. 
Periodo di conservazione dei dati. I Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di tessera-
mento e/o iscrizione ai campionati ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi
o derivanti dal tesseramento secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti e, comunque, per il tempo necessario al persegui-
mento delle finalità sopra riportate. 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto COGNOME:                                                    NOME:

 CODICE FISCALE:                                                         (In caso di minorenne compilare la parte seguente) in qualità di

esercente la responsabilità genitoriale di: COGNOME:                                              NOME:

 CODICE FISCALE:                                                        con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di aver ricevuto 

e compreso l’informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 sopra riportata e: 

    rilascia il consenso al trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni/informative promozionali tramite 

       e-mail   sms   Social network   Telefono   Posta ordinaria

    non rilascia il consenso al trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni/informative



Con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video effettuate da F.I.S.O., ricevuto e compreso l’informativa ex art. 13
Regolamento (UE) 2016/679 sopra riportata con la presente:

   ACCONSENTE

   NON ACCONSENTE

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto
d’autore, l’utilizzo delle foto o video che riprendono la sua persona e/o il minore durante l’attività sportiva e gli eventi orga -
nizzati da F.I.S.O., nonché autorizza la conservazione e la diffusione delle foto e degli audio/video come previsto nelle finali -
tà dell’informativa. Ne vieta altresì l’uso in contesti non inerenti alle finalità indicate e nelle modalità che ne pregiudicano la
dignità dell’interessato. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento con comunicazio -
ne scritta da inviare ai recapiti del titolare.
INFORMATIVA SUL DIRITTO ED UTILIZZO DELL’IMMAGINE 
La F.I.S.O. (Federazione Italiana Sport Orientamento) si riserva il diritto di produrre per proprio conto, o da eventuali media
suoi partner, immagini fisse (fotografie) od in movimento (filmati video) ed il diritto di diffondere le immagini del tesserato
impegnato nell’attività sportiva, ed altre eventuali attività ad essa collegate, su qualsiasi tipo di supporto (VHS, CD, DVD,
ecc.).  Si  riserva  anche  il  diritto  di  pubblicazione,  delle  immagini  raccolte,  nel  proprio  materiale  promozionale  e/o
pubblicitario (stampe federali, depliant, locandine, ecc.) e sul sito Web della Federazione, in tutto il mondo e per tutto il
tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e
320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video che
riprendono la sua persona e/o il minore durante l’attività sportiva e gli eventi organizzati da F.I.S.O., nonché autorizza la
conservazione e la diffusione delle foto e degli audio/video come previsto nelle finalità dell’informativa. Ne vieta altresì l’uso
in contesti non inerenti alle finalità indicate e nelle modalità che ne pregiudicano la dignità dell’interessato. La presente
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento con comunicazione scritta da inviare ai recapiti del
titolare.
INFORMATIVA SUL DIRITTO ED UTILIZZO DELL’IMMAGINE 
La F.I.S.O. (Federazione Italiana Sport Orientamento) si riserva il diritto di produrre per proprio conto, o da eventuali media
suoi partner, immagini fisse (fotografie) od in movimento (filmati video) ed il diritto di diffondere le immagini del tesserato
impegnato nell’attività sportiva, ed altre eventuali attività ad essa collegate, su qualsiasi tipo di supporto (VHS, CD, DVD,
ecc.).  Si  riserva  anche  il  diritto  di  pubblicazione,  delle  immagini  raccolte,  nel  proprio  materiale  promozionale  e/o
pubblicitario (stampe federali, depliant, locandine, ecc.) e sul sito Web della Federazione, in tutto il mondo e per tutto il
tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore.

data                                 firma_______________________________ (del richiedente o del genitore se minorenne)
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