UTILIZZO PIATTAFORMA DI TESSERAMENTO E AREA RISERVATA
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 comprension e
(nel seguito l’“Informativa”).

§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 Federazione Italiana Biliardo sportivo (di seguito anche “F.I.Bi.S.” o “Federazione”) 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.
1.2 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.
1.3 La F.I.Bi.S. ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati (il c.d. “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, Finalità e Tipologia di dati
L’ambito del trattamento è rappresentato dalla possibilità di fruire dei servizi on line disponibili attraverso l’area riservata dedicata ai soli associati
alla Federazione, sul Sito web https://tesseramento.fibis.it/, il cui accesso e la successiva navigazione è consentito previa registrazione
dell’interessato che si finalizza con l’attribuzione di credenziali di autenticazione.
Le specifiche finalità sono:
- per la procedura di riaffiliazione effettuata utilizzando la piattaforma del tesseramento con le credenziali già in possesso;
- la necessità di consentire l’espletamento delle richieste di registrazione e creazione di un account sul Sito;
- attività necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio di navigazione;
- eseguire autenticazioni informatiche o il monitoraggio di sessioni e la memorizzazione di informazioni tecniche specifiche riguardanti gli utenti
che accedono ai server del Titolare del trattamento che gestisce la pagina riservata.
- consentire ai gestori del Sito la generazione e la successiva gestione tecnica e amministrativa (ivi incluse le finalità di fornire supporto, sicurezza
nonché l’assistenza tecnica su richiesta,) dell’account, dei Client ID, dei codici di attivazione, delle password, dei log te lematici e/o similari
credenziali di autenticazione così come creati nell'ambito del processo di registrazione, ovvero per la salvaguardia della co ntinuità operativa
(back up di sistema).
- consentire di accedere alle pagine web e, ove è possibile, fruire di servizi on-line e di assistenza per la gestione di ogni profilo contrattuale,
amministrativo, tecnico o legale conseguente.
Le tipologie di dati trattati saranno:
(i) Dati identificativi: le informazioni di identificazione personale (PII, Personally identifiable information) sono dati che consentono
l'identificazione diretta dell'interessato, tra i quali: nome, cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo e-mail,
numero identificativo nazionale, credenziali di autenticazione e accesso (username e password);
(ii) Dati telematici e cookie tecnici
Durante
la
navigazione
nell’area
riservata
agli
affiliati
possono
essere
raccolte
le
seguenti
informazioni:
(i) indirizzo Internet protocol (IP); (ii) tipo di browser; (iii) parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; (iv) nome dell'internet service
provider (ISP); (v) data e orario di visita.

3. Base Giuridica e conferimento dei dati
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 dall’accesso area riservata; (ii) il perseguimento del legittimo interesse del titolare: per la sicurezza informatica e finalità tecniche
legate alla gestione della piattaforma di affiliazione. 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.

4. 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 sono 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.
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8. Conservazione
I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di tesseramento e, anche successivamente, per il periodo utile per
l’espletamento di ogni adempimento o onere connesso o derivante dal tesseramento secondo le leggi o i regolamenti applicabili, nonché per
il tempo necessario alla Federazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Dati telematici: massimo dodici (12) mesi dal momento della raccolta per i Dati informatici/telematici e log di sistema laddove vengano trattati
per finalità di sicurezza informatica.

9.Ambito di conoscenza e diffusione
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 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:
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;
all'autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi;
I soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano l e
finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali p/c del Titolare.

10. Ubicazione Geografica
I dati vengono trattati e conservati all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE). Per esigenze strettamente legate al perseguimento delle
finalità sopra specificate e nell’ambito di conoscenza descritto nel par. §9 del presente Accordo , alcuni Suoi dati potranno all’uopo essere
oggetto di trasferimento a Paesi e/o organizzazioni extra UE nei limiti necessari allo svolgimento delle prestazioni ad essi affidati in piena
conformità di legge.

11. Diritti Privacy
11.1 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.
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.
11.2 Infine l’interessato ha sempre il diritto di essere informato su come vengono/verranno utilizzati i Suoi dati personali. La presente Informativa
sulla privacy ha lo scopo di fornire una descrizione chiara e trasparente del modo in cui i dati personali sono/possono essere utilizzati.

12. Modifiche
Il Titolare 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 rispetto 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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