Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento
europeo 2016/679 “regolamento generale sulla protezione dei dati”
PROCEDURA DI TESSERAMENTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO E
ATTIVITA’ FEDERALI CONSEGUENTI AL TESSERAMENTO
PREMESSA
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), la Federazione Italiana Nuoto
(di seguito anche FIN o Federazione), in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, n. 7 del citato GDPR,
informa gli interessati di quanto segue.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali saranno utilizzati:
A. per le seguenti finalità connesse alle funzioni istituzionali proprie della Federazione:
A.1 gestione delle procedure di tesseramento individuale per l’accesso alle attività federali (agonistiche e non
agonistiche) compreso l’accesso all’Albo Nazionale degli Assistenti Bagnanti – rientrante tra le finalità primarie
connesse alla promozione, regolamentazione e disciplina delle discipline sportive acquatiche (art. 2, co. 1 dello
Statuto FIN);
A.2 tutela dei diritti nelle sedi disciplinari, arbitrali, giudiziarie e gestione delle procedure disciplinari e sanzionatorie
nell'ambito della Giustizia Sportiva Federale e/o presso gli organismi – anche internazionali – di Giustizia
Sportiva, di qualsiasi ordine e grado
A.3 organizzazione e gestione delle competizioni e manifestazioni sportive e/o degli eventi sportivi regionali,
nazionali e internazionali anche amatoriali/promozionali1;
A.4 adozione, anche d’intesa con il C.O.N.I. e gli altri Organismi nazionali ed internazionali competenti, di misure di
prevenzione e repressione dell’uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle
attività sportive, secondo quanto definito dalle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. ex art. 2 comma 2 lett.
d) dello Statuto Federale;
A.5 preparazione degli atleti delle squadre rappresentative nazionali (“atleti azzurri” ed “atleti di interesse
nazionale”);
A.6 partecipazione alle competizioni internazionali (meeting ed incontri internazionali ufficiali tra squadre nazionali
o manifestazioni internazionali indette dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalla F.I.N. e dagli Organismi internazionali da
essa riconosciuti);

B. per le seguenti finalità strumentali a quelle istituzionali:
B.1 gestione delle coperture assicurative obbligatorie, previste dalle polizze vigenti per i tesserati. Per questa
finalità, si specifica che la FIN e la compagnia assicurativa, tratteranno i dati in qualità di contitolari del
trattamento, ai sensi degli artt. 4, n. 7 e 26 del GDPR;
B.2 gestione delle procedure amministrative e contabili relative al pagamento delle quote annuali, riconoscimento
di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese per le attività svolte, compresi ulteriori adempimenti
degli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali;
C.

per attività commerciale e promozionale da parte degli sponsor federali ed altre Aziende partner della Federazione.
In proposito Si rappresenta che tali finalità, seppur non “strettamente” istituzionali, sono comunque comprese tra
gli scopi sociali della F.I.N. come previsto dall’art. 2 del proprio Statuto2.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Per la finalità sub A.1 e A.2), verranno acquisiti e trattati:
 dati personali dei soggetti che richiedono il tesseramento, secondo la definizione di cui all’art. 4, n. 1 del GDPR; in
tale definizione rientra anche il giudizio conclusivo di idoneità all'esercizio dell'attività sportiva in quanto inteso
come dato denotante la normalità psicofisica del soggetto; tali dati sono forniti direttamente dall’interessato in
caso di procedure di tesseramento “dirette” ovvero per il tramite dell’Associazione/Società di appartenenza nel
caso delle procedure c.d. “indirette”
 dati personali relativi a condanne penali, reati o a connesse misure di sicurezza di cui all’art. 10 del GDPR
(limitatamente ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria penale con impatto sulla giustizia sportiva)

1

anche attraverso rapporti e scambi d’informazioni e collaborazione con il C.O.N.I., le altre Federazioni Sportive Nazionali, la
Federazione Italiana Nuoto Paralimpico ed il C.I.P., gli Enti di Promozione Sportiva, le Istituzioni Scolastiche ed Universitarie, le
Istituzioni pubbliche, territoriali e nazionali, le Associazioni di categoria e le organizzazioni che, in Italia e all’estero, agiscono con
scopi analoghi
2 «svolgere in via strumentale e non prevalente ogni iniziativa ed attività commerciale e di servizi connessa con la pratica sportiva, i
cui eventuali utili sono esclusivamente destinati al perseguimento della medesima attività sportiva».
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Per le finalità sub A.3 – A.6), verranno acquisiti e trattati dati particolari (sensibili) di cui all’art. 9 del GDPR, ad esclusione
dei dati genetici e biometrici, relativi a:
 esenzioni ai fini terapeutici (TUE – Therapeutic Use Exemption), direttamente dagli atleti internazionali
 controlli antidoping e successivi esami dei campioni prelevati, dagli organismi che gestiscono l’iter dei controlli e
dai laboratori che effettuano le analisi antidoping
 tutela sanitaria degli atleti delle squadre rappresentative nazionali3
Per la finalità sub B.1) verranno acquisiti dati particolari (sensibili) di cui all’art. 9 del GDPR, ad esclusione dei dati genetici
e biometrici, relativi in particolare alle denunce di infortunio a copertura dei rischi dei tesserati4
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 6 del GDPR, la Federazione Italiana Nuoto tratta i Suoi dati:
 per eseguire le obbligazioni “contrattuali” di cui Lei è parte, derivanti dalla procedura di tesseramento come definita
nei seguenti documenti:
 art. 5 dello Statuto Federale
 Regolamento Organico Federazione Italiana Nuoto
 Normativa Generale Affiliazione e Tesseramenti
 Circolare Normativa Sezione Salvamento
 Regolamenti singole discipline sportive per il tesseramento atleti di provenienza comunitaria e non comunitaria
 Regolamento Giustizia Sportiva
 Regolamento Atleti Azzurri
 per l’adempimento degli obblighi legali definiti dal Codice civile e dalle leggi speciali applicabili, come anche
conseguenti alle obbligazioni contrattuali con i tesserati
 per il legittimo interesse della Federazione Italiana Nuoto alla corretta e regolare gestione delle manifestazioni
sportive, qualificabile anche come attività “di interesse pubblico” in relazione all’organizzazione e alla gestione delle
rappresentative nazionali5

 per la salvaguardia degli interessi vitali degli atleti coinvolti nelle manifestazioni e degli atleti delle squadre nazionali
 a seguito del Suo consenso, eventualmente acquisito nel corso della procedura di tesseramento, per finalità di
comunicazione commerciale da parte di sponsor e partner federali
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI
I Suoi dati acquisiti potranno - oltre che da personale della Federazione appositamente autorizzato al trattamento essere trattati, conosciuti e comunicati, per le finalità sopra elencate:


a Responsabili del trattamento eventualmente designati ai sensi dell’art. 28 del GDPR:
 Società di servizi con funzioni di Amministratore di Sistema per la fornitura degli applicativi gestionali dei
tesseramenti, gare/campionati, tutela sanitaria degli atleti delle squadre nazionali
 Società di servizi per lo svolgimento di servizi bordo vasca e simili;



a soggetti esterni alla Federazione operanti quali Titolari autonomi, per esigenze tecniche e strettamente collegate
alle finalità precedentemente descritte:
 Associazione/Società sportiva di appartenenza dei tesserati
 Istituzioni bancarie per la fornitura di servizi bancari e finanziari
 Società sponsor tecnico per la fornitura di materiale tecnico agli atleti delle squadre nazionali
 C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano in qualità di autorità di disciplina, regolazione e gestione delle
attività sportive nazionali

3

La Federazione gestisce la tutela sanitaria degli atleti esclusivamente ai fini della partecipazione alle seguenti competizioni: Giochi
del Mediterraneo e Olimpiadi
4 In proposito, si specifica che alla FIN pervengono le denunce di infortunio per le seguenti finalità: verifica della qualità di tesserato
del soggetto richiedente al momento dell’infortunio; tracciamento delle denunce e relativi indennizzi erogati e non dalla Società
assicuratrice, sia ai fini della verifica dell’aumento del corrispettivo sia a fronte di eventuali contenziosi instaurati dal tesserato nei
confronti della stessa Società e/o della FIN; la FIN invece non acquisirà le cartelle cliniche e la documentazione sanitaria relativa
all’infortunio, che dovrà pervenire direttamente alla Società assicuratrice
5 le Federazioni sportive nazionali sono gli unici soggetti titolati alla gestione delle rappresentative nazionali
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CONI/NADO Italia in qualità di Organizzazione Nazionale Antidoping
Ministero della Salute attraverso la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della
salute nelle attività sportive ex art. art 3 della L. 376/2000 e ASL per la gestione dei controlli antidoping nelle
competizioni e manifestazioni locali
Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) per la gestione dei controlli antidoping su richiesta della FIN e
della NADO Italia nonché per l’assistenza medica di gara nelle competizioni e manifestazioni

solo previo Suo consenso, a società sponsor istituzionali per la fornitura di informazioni, anche commerciali, su
servizi offerti o iniziative future

DIFFUSIONE
I dati relativi agli atleti partecipanti alle manifestazioni sportive nonché degli atleti delle squadre nazionali (risultati delle
competizioni)6, sono pubblicati dalla FIN sul proprio sito istituzionale, per esigenze storico – statistiche e di
documentazione dell’attività sportiva federale.
I dati degli iscritti agli Albi tecnici federali (ad es., Coordinatori salvamento, Assistenti Bagnanti, Tecnici S.I.T….) nonché
dei tesserati interessati dai provvedimenti degli Organi di giustizia sportiva sono pubblicati dalla FIN sul proprio sito
istituzionale per finalità di pubblicità notizia.
Occasionalmente i dati (ad es., nome, carica, disciplina, risultati sportivi...) potranno essere utilizzati per finalità
connesse a favorire attività di studio e ricerca nell’ambito dello sport ed in campi affini, sotto l’aspetto medico, sociale,
economico e giuridico (di regola sono utilizzati dati aggregati, quindi anonimi) ovvero alla illustrazione, divulgazione,
promozione e potenziamento dello sport, in particolare attraverso la predisposizione e diffusione di materiale
informativo e pubblicitario dell’attività della Federazione e pubblicazioni di settore (riviste, albi), la partecipazione a
trasmissioni radiofoniche e televisive, etc.
CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Con riguardo ai dati personali acquisiti per le finalità sub A) e B), l’eventuale rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità
di attivare o concludere la procedura di tesseramento da Lei richiesta e di partecipare a tutte le attività federali
connesse alla pratica sportiva.
Con riguardo all’utilizzo dei dati per la finalità sub C), il trattamento è del tutto facoltativo e vincolato ad apposito
consenso. In caso di diniego, i dati personali non saranno utilizzati per le attività in oggetto.
TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE TERZO O AD UNA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
Si informa che alcuni dati personali essere trasferiti verso paesi terzi o ad organizzazioni internazionali terze ubicati al
di fuori della Unione Europea.
Presupposto del lecito trasferimento dei dati personali potrà essere rappresentato dall’ esistenza di decisioni di
adeguatezza emanate dalla Commissione UE per taluni Paesi che garantiscono il medesimo livello di protezione dei dati
trasferiti garantito nella Unione Europea (art. 45 GDPR). Per maggiori informazioni si può visitare il sito del Garante per
la protezione dei dati personali al seguente link: http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimentinormativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1. In mancanza
di tali decisioni di adeguatezza, la Federazione effettuerà il trasferimento dei dati verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale solo se questi avranno fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati
dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (art. 46 GDPR).
Attualmente la FIN trasferisce dati per le finalità precedentemente individuate alle seguenti Organizzazioni e nei
seguenti Paesi non UE:
PAESE TERZO

Svizzera

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
Ligue Européenne de Natation (LEN)
9, rue de la Morâche - CH 1260 Nyon - SWITZERLAND
Tel: +41 22 552 99 99 - Fax: +41 22 552 99 89 – email: lenoffice@len.eu
(il trasferimento è relativo ai dati di singoli atleti tesserati per club italiani che chiedano il
trasferimento in un club europeo)

6

nome e cognome, categoria/carica ricoperta, disciplina, società di appartenenza, risultato sportivo, data e luogo della gara/evento
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Svizzera

Fédération internationale de natation (FINA)
Chemin de Bellevue 24a/24b - CH - 1005 Lausanne - SWITZERLAND
Tel: (+41-21) 310 47 10 - Fax: (+41-21) 312 66 10
(il trasferimento è relativo ai dati di singoli atleti tesserati per club italiani che chiedano il
trasferimento in un club extraeuropeo)

Svizzera

International Olympic Committee (CIO)
Château de Vidy, 1007 Lausanne, Switzerland
Tel. (+41 21) 621 61 11 - Fax (+41 21) 621 62 16– email: pressoffice@olympic.org

Varie

Federazioni Nazionali paesi terzi

PERIODO DI CONSERVAZIONE
La documentazione (cartacea ed informatizzata, comprese le banche dati) acquisita e conservata per le finalità sopra
riportate sarà conservata illimitatamente, per esigenze amministrativo-gestionali e storico – statistiche nonché di
documentazione dell’attività della FIN.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In qualità di interessato, Lei potrà in qualsiasi momento ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR:
 richiedere alla Federazione l'accesso, la rettifica o l’aggiornamento ai dati personali
 opporsi, anche revocando il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla
revoca), all’utilizzo dei dati anagrafici per finalità di comunicazione commerciale da parte di sponsor e partner
federali
La richiesta di cancellazione o di limitazione del trattamento potrà essere accordata solo ove questa non pregiudichi le
finalità e la regolarità dei processi di tesseramento e delle attività federali ad esso conseguenti.
Potrà esercitare i diritti precedentemente descritti nei confronti della Federazione Italiana Nuoto, i cui dati di contatto
si riportano in calce alla presente informativa. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto
l’esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali come
specificato
al
seguente
link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524
DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
FIN - Federazione Italiana Nuoto - Stadio Olimpico Curva Nord - 00135 Roma
Tel. 06362001 - Fax 063242501 Email: info@federnuoto.it
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La FIN ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati, reperibile ai seguenti contatti:
Responsabile della Protezione dei Dati
c/o FIN - Federazione Italiana Nuoto - Stadio Olimpico Curva Nord - 00135 Roma
Tel. 06362001 - Fax 063242501
Email: rpd@federnuoto.it

