ALLEGATO 8
INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
La Federazione Italiana Tennis desidera informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento Europeo”), ha necessità di procedere al trattamento
dei dati personali forniti in occasione della partecipazione alla “GARA EUROPEA PROCEDURA APERTA EX
ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
OBBLIGATORIA INFORTUNI E RCT IN FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS , DEI SUOI
ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETA’ AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI - CIG
8251941522)” (di seguito, “Gara”).
1. Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Tennis, in persona del legale
rappresentante, domiciliato presso la sede legale di Stadio Olimpico - Curva Nord - Ingresso 44 - Scala G –
Roma (RM) (di seguito, “FIT” o “Titolare del trattamento”).
2. Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali, ed eventualmente anche quelli relativi a
condanne penali e reati, trattati dalla FIT sono esclusivamente quelli forniti in occasione della partecipazione
alla Gara. Questi dati verranno trattati esclusivamente per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per
la partecipazione, in particolare di quelli soggettivi, nonché per il processo di selezione. La base giuridica su
cui si fonda questo trattamento è (i) il consenso espresso al trattamento e (ii) l’adempimento da parte della FIT
ad obblighi di legge. I dati personali potranno essere trattati sia attraverso strumenti informatici, che supporti
cartacei.
3. Periodo di conservazione. Il Titolare del trattamento intende conservare i dati personali per un arco di
tempo non superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono raccolti e
trattati. In merito ad altri eventuali dati personali, non potendo predeterminare con precisione il loro periodo
di conservazione, il Titolare del trattamento si impegna fin da ora ad ispirare questo specifico trattamento ai
principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, così come richiesto dal Regolamento Europeo,
verificando annualmente la necessità della loro conservazione. Pertanto, una volta raggiunte le finalità per le
quali sono stati raccolti e trattatati, i dati personali verranno rimossi dai nostri sistemi e registri e/o prenderemo
le opportune misure per renderli anonimi, così da impedire che Lei possa essere identificato. Ciò, fatto salvo
il caso in cui avremo bisogno di mantenere tali dati per adempire ad obblighi normativi, oppure per accertare,
esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziaria.
4. Categorie di destinatari. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono comunque venire
a conoscenza dei dati, in relazione alle finalità di trattamento precedentemente esposte:
• i soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge;
• soggetti che svolgono, all’interno dei confini dell’Unione Europea, in totale autonomia, come distinti
Titolari del trattamento, ovvero in qualità di Responsabili del trattamento all’uopo nominati dalla FIT (ivi
incluse le società controllate dalla FIT o ad essa collegate), finalità ausiliarie alle attività e ai servizi di cui
al paragrafo 2, studi legali e notarili, società o consulenti incaricati di fornire ulteriori servizi al Titolare
del trattamento, nei limiti delle finalità per i quali sono stati raccolti.
Inoltre, potrà venire a conoscenza dei dati personali anche il nostro personale dipendente (ivi inclusi i
dipendenti delle società controllate dalla FIT o ad essa collegate), purché sia precedentemente designato come
soggetto che agisce sotto l’autorità del Titolare del trattamento a norma dell’articolo 29 del Regolamento
Europeo o come Amministratore di Sistema.
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L’eventuale comunicazione dei dati personali avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni di legge previste
dal Regolamento Europeo e delle misure tecniche e organizzative predisposte dal Titolare del trattamento per
garantire un adeguato livello di sicurezza.
5. Trasferimento verso paesi terzi. Il Titolare del trattamento non intende trasferire i dati personali verso Paesi
terzi. L’intero trattamento dei dati personali, infatti, si svolge all’interno dei confini del territorio italiano,
oppure in alcuni e limitati casi entro quelli dell’Unione Europea.
6. Processi decisionali automatizzati. Il Titolare del trattamento non intende utilizzare processi decisionali
automatizzati, ivi compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento Europeo.
Pertanto, il Titolare del trattamento ritiene di non dover fornire informazioni sulla logica utilizzata, nonché
sull’importanza e le conseguenze per l’interessato relative a questo tipo di trattamento.
7. Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 2 ha natura
facoltativa, ma la mancata autorizzazione al loro trattamento potrebbe impedire la partecipazione alla Gara.
8. Diritti dell’Interessato. In relazione al trattamento dei dati personali, ciascun interessato ha il diritto di:
chiedere l’accesso ai propri dati personali (art. 15), ottenerne la rettifica e l’integrazione (art. 16), ottenere la
cancellazione dei propri dati personali (art. 17), ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali
(art. 18), ricevere i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (art. 20), opporsi in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali svolto ai
sensi dell’art. 6, co. 1, lettere e) o f) del Regolamento, non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul
trattamento automatizzato (art. 22). Per esercitare ciascuno dei suindicati diritti, ciascun interessato può
contattare il Titolare del trattamento, indirizzando una comunicazione presso la sede legale oppure inviando
una email all’indirizzo privacy@federtennis.it. Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo ad un’autorità di
controllo (art. 77) oppure adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79), qualora ritenga che il trattamento dei
dati che riguardano il soggetto interessato violi il Regolamento. Il reclamo può essere proposto nello Stato
membro in cui l’interessato risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta
violazione.
9. Consenso al trattamento.
Il Sottoscritto, letta e compresa l’informativa privacy sopra riportata, espressamente e liberamente
□ CONSENTE

□ NON CONSENTE

il trattamento dei propri dati personali ed eventualmente anche dei dati particolari per le finalità di cui al
paragrafo 2, volte a consentire la partecipazione alla Gara, sottoscrivendo la presente a totale accettazione del
contenuto.
Luogo e data

__________________________

Firma*

___________________________________

* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
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