AFFILIAZIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
Informativa per il trattamento dei dati personali ai soggetti affiliati
ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”
La presente informativa, redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dal Regolamento UE 679/2016 relativo
alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito, “Regolamento”) è articolata in singole sezioni
(simbolo “§”) ognuna delle quali tratta uno specifico argomento in modo da rendere la lettura più rapida, agevole e di facile comprensione
(nel seguito “Informativa”).
L’ambito del trattamento, in via principale, è rappresentato dalla gestione delle procedure di affiliazioni e ri-affiliazioni delle Associazioni, Società
sportive e Istituti scolastici funzionale alla pratica delle discipline sportive del biliardo da parte della Federazione Italiana Biliardo Sportivo (di
seguito, “F.I.Bi.S.” o “Federazione”).

§1. Titolare del trattamento
F.I.Bi.S.
Federazione Italiana Biliardo Sportivo

Cod.Fisc. 04633090156 - P.IVA 06334701007
Uffici amm.: presso Palazzo delle Federazioni del C.O.N.I.
Via Piranesi 46 - 20137 MILANO
Contatto: privacy@fibis.it

1.1 Per la F.I.Bi.S. il Titolare del trattamento è la Federazione stessa: i poteri e le responsabilità che la normativa conferisce al Titolare del
trattamento sono esercitati, ai fini della presente informativa, dal Presidente che, in base all’art. 27 dello Statuto, ne assume la rappresentanza
legale. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento, la Federazione, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del’ art. 4,
n. 7 del citato Regolamento, è la responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla
protezione dei dati personali.
1.2 La F.I.Bi.S. ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati (di seguito, “Data Protection Officer” o “DPO”), incaricato di garantire il
rispetto delle norme per la tutela della tua Privacy, contattabile per questioni inerenti al trattamento dei tuoi dati, al seguente indirizzo di posta
elettronica: dpo@fibis.it.
§2. Ambito e Finalità
L’ambito è la procedura di affiliazione, ovvero riaffiliazione delle Associazioni, Società Sportive e/o degli Istituti Scolastici presso la Federazione,
che intendono praticare senza scopo di lucro lo sport del biliardo secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico. I
dati personali saranno utilizzati: (2.1) in via principale, per la gestione delle procedure di affiliazione da parte delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche (di seguito anche “CSB”) o degli Istituti scolastici (di seguito anche “Enti Aggregati”) funzionale alla pratica di discipline sportive
del gioco del biliardo in ambito federale. Per le attività strumentali a quella principale (2.2): - per la gestione delle procedure amministrative e
contabili relative al pagamento delle quote annuali; - per l’ottenimento del riconoscimento CONI delle Associazioni e Società affiliate; - il
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; - per l’adempimento degli obblighi legali definiti dal Codice civile e dalle leggi speciali applicabili,
come anche conseguenti alle obbligazioni contrattuali con gli affiliati; - per far valere e/o difendere diritti nelle sedi disciplinari, arbitrali,
giudiziarie e per la gestione delle procedure disciplinari e sanzionatorie nell'ambito di eventuali provvedimenti sanzionatori adottati in seno alla
F.I.Bi.S.

§3. Categoria di interessati e tipologia di dati
Per le finalità sopra descritte, verranno acquisiti e trattati esclusivamente dati personali, secondo la definizione di cui a ll’art. 4, n. 1 del
Regolamento, relativi alle persone fisiche che rivestono cariche o ruoli tecnici all’interno degli organi sociali delle Società/Associazioni affiliate.
Dati identificativi: le informazioni di identificazione personale (PII, Personally identifiable information) sono dati che consentono
l'identificazione diretta dell'interessato, tra i quali: (i) nome, cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo
e-mail, numero identificativo nazionale.
Tali dati vengono desunti dalla consultazione dei seguenti documenti:
domanda di affiliazione ovvero di riaffiliazione;
copia dell’Atto Costitutivo registrato presso l’Agenzia delle Entrate o autenticato dal notaio;
copia dello Statuto redatto in conformità allo Statuto Federale ed alla legge 289/2002, registrato presso l’Agenzia delle Entrate o
autenticato dal notaio;
copia del documento d’identità del Legale Rappresentate;
elenco componenti del Consiglio Direttivo comprensivo dei dati anagrafici degli stessi;
copia del verbale di costituzione della sez. Biliardo con nomina del dirigente responsabile, regolarmente tesserato alla Federazione.
Dati telematici: i log file registrati durante il processo di affiliazione telematico che rappresentano lo strumento capace di “fotografare” le
operazioni compiute sui sistemi informatici. In particolare: indirizzo IP, flag (impulso elettronico) dei point & click del soggetto richiedente
inclusa la relativa marca temporale (data e ora).
In generale con l’attivazione della procedura di affiliazione (re-affiliazione), il soggetto richiedente attesta di aver reso conoscibile la presente
informativa (i) a tutte le persone fisiche che rivestono cariche o ruoli tecnici all’interno degli organi sociali delle Associazioni e/o Società e/o
Istituti scolastici i cui dati personali, di seguito elencati siano stati acquisiti a tali fini. A seguito dell’affiliazione e del connesso tesseramento
individuale delle citate persone fisiche, il trattamento sarà realizzato secondo quanto definito dalla specifica informativa “tesserati”.
Le operazioni di trattamento potranno riguardare altresì le seguenti categorie di interessati: dipendenti, consulenti e/o collaboratori delle
Società/Associazioni/Istituti affiliate, soggetti terzi a questa correlati, con riferimento ai quali i dati trattati (dati identificativi quali: contatto email cognome, nome), ovvero dati personali contenuti nelle interazioni con la Federazione (contatti di supporto, scambi telematici e verbali,
ecc.) sono funzionali a garantire, un’interfaccia operativa con le pertinenti funzioni della Federazione.
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§4. Base Giuridica e conferimento dei dati.
4.1 Tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono finalità primarie secondo l’articolo 6, comma 1, lettere b), c) e) ed f) del Regolamento.
Precisamente, la Federazione tratta i dati sopraesposti:
(i) per eseguire le obbligazioni “precontrattuali” o “contrattuali” di cui l’interessato è parte, derivanti dalla procedura di affiliazione come
definita nei seguenti documenti: (i) Statuto Federale, (ii) Regolamento organico della F.I.Bi.S., Normativa Generale (Circolare) di Affiliazione e
Tesseramento della F.I.Bi.S., Regolamento Giustizia Sportiva;
(ii) per la gestione delle procedure di iscrizione al Registro Nazionale CONI funzionale al riconoscimento a fini sportivi e delle Associazioni e
Società Sportive Dilettantistiche, in relazione al quale la Federazione opera come “organismo affiliante” ovvero, Responsabile del Trattamento,
ai sensi della delibera n. 1574/2017;
(iii) per le questioni dipendenti dai rapporti fiscali che derivano con l’Agenzia delle entrate;
(iv) per l’adempimento degli obblighi legali definiti dal Codice civile e dalle leggi speciali applicabili, come anche conseguenti alle obbligazioni
contrattuali con gli affiliati;
4.2 Laddove l’interessato non intendesse conferire comunque i dati personali richiesti e necessari in base a quanto precede, la conseguenza
sarebbe quella della impossibilità di procedere all’affiliazione.

§5. Modalità di Trattamento e accesso ai dati
I dati verranno trattati sia in formato cartaceo che digitale e potranno comportare tutte le operazioni previste dall’Articolo 4, comma 2 del
Regolamento che dovessero rendersi necessarie. Non sono forniti dati personali a terze parti per finalità commerciali, non so no effettuati la
vendita o l’affitto di dati personali. Infine, il trattamento non sarà soggetto a processi decisionali automatizzati. I dati potranno essere conosciuti
in relazione allo svolgimento delle mansioni assegnate dal personale del Titolare, ivi compresi eventuali stagisti, consulenti, collaboratori tutti
appositamente autorizzati al trattamento. Il soggetto incaricato/autorizzato è una persona fisica, vincolato per legge a rispettare gli obblighi di
protezione dei dati, nominato mediante lettera di incarico e vincolato da accordo di riservatezza.

§6. Ambito di conoscenza
La Federazione comunica ovvero tratta i dati personali all’esterno o attraverso i seguenti terzi quando l’operazione è necessaria per
l'adempimento degli obblighi connessi all’affiliazione (riaffiliazione) e/o in forza di prescrizioni statutarie ovvero per il perseguimento delle finalità
sopra descritte. In tale ottica i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai soggetti di seguito indicati:
(i) a Società di servizi eventualmente designate Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento con funzioni di Amministratore
di Sistema, per la fornitura dell’applicativo di gestionale delle affiliazioni, ovvero a società che svolgono attività di gestione e manutenzione
degli apparati di comunicazione elettronica (ivi inclusi i siti web) ed i connessi adempimenti conseguenti per conto della Federazione;
(ii) a soggetti esterni alla Federazione operanti quali Titolari autonomi, per esigenze tecniche e strettamente collegate alle finalità
precedentemente descritte: - Istituzioni bancarie per la fornitura di servizi bancari e finanziari; - C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano
ed altri Organismi internazionali, per le funzioni istituzionali di competenza;
(iii) chi raccoglie dati secondo quanto indicato nel processo di affiliazione;
(iv) all'autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi.

§7. Ambito di diffusione
La Federazione diffonde i dati relativi agli affiliati interessati dai provvedimenti degli Organi di giustizia sportiva che sono pubblicati dalla F.I.Bi.S.
sul proprio sito istituzionale per finalità di pubblicità notizia, ovvero nell’ambito dell’ 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.

§8. Conservazione e ubicazione Geografica del trattamento
8.1 Le attività di trattamento dei dati e la loro conservazione avverranno all’interno dell’UE. Tuttavia, nelle attività di trattamento per le finalità
sopra esposte e per conto della scrivente, possono intervenire Enti, Società e/o professionisti, anche esterni, nei limiti necessari allo svolgimento
delle prestazioni ad essi affidate: (i) all’interno del territorio dell’UE ovvero (ii) Extra UE previo riconoscimento di adeguatezza da parte della
Commissione europea (art 45 Regolamento), o con garanzie adeguate che prevedano diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli
interessati (Art. 46 Regolamento).
8.2 I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di affiliazione, ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli
eventuali adempimenti ad esso connessi o derivanti secondo quanto prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e, comunque, per il tempo
necessario al perseguimento delle finalità istituzionali di F.I.Bi.S. nonché per esigenze amministrativo-gestionali e storico – statistiche.

§9. Diritti degli interessati
9.1 L’interessato del trattamento gode di diritti specifici così come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento, connessi alla
fornitura dei Suoi dati personali alla F.I.Bi.S., sebbene in alcuni casi tali diritti siano soggetti a determinate condizioni e limitazioni. Per esercitare
uno qualsiasi di tali diritti, è necessario contattarci utilizzando i recapiti: privacy@fibis.it, ovvero rivolgendosi direttamente al DPO scrivendo
all’indirizzo dpo@fibis.it.
9.2 Nel caso in cui si ritenga che il trattamento dei Dati Personali sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento, si ha il diritto di
proporre reclamo al Garante, ovvero adire l’Autorità giudiziaria.

10. Modifiche
La Federazione si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa a propria discrezione e in
qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà la data di aggiornamento. Ogni aggiornamento sarà comunicato
tempestivamente mediante mezzi congrui, se il Titolare darà seguito al trattamento dei Tuoi dati per finalità ulteriori rispe tto a quelle di cui alla
presente informativa, prima di procedervi e in tempo per prestare esplicito consenso, qualora necessario.
ultima versione: luglio 2022
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