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INFORMATIVA 
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

 
Gentile Signore/a, 
La informiamo che la Federazione Medico Sportiva Italiana (nel prosieguo, “FMSI” o la “Federazione”) in 
qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati 
personali da Lei forniti, attraverso apposita domanda di partecipazione alla procedura di gara per 
l’affidamento della fornitura di materiale tecnico funzionale alla raccolta dei campioni biologici (urine e/o 
sangue) e in particolare:  
 
a) dati anagrafici, identificativi e di contatto (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, 
residenza, documento di identità) 
c) dati giudiziari (ricavabili dalla domanda di partecipazione e dal DGUE). 
 
1. Base giuridica e finalità del trattamento. 
Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri e per adempiere un obbligo legale, al quale è soggetta FMSI (art.6, co.1, lett. c) ed e), del 
GDPR), nonché per l’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6, co.1, lett. b) del richiamato Regolamento 
ed è finalizzato all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento della fornitura suindicata, 
nonché, in caso di aggiudicazione, per l’instaurazione del relativo rapporto contrattuale con questa 
Federazione. 
 
2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle 
operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà 
consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. 
 
3. Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. In difetto le sarà 
preclusa la partecipazione alla predetta procedura di gara. 
 
4. Ambito di comunicazione dei dati 
Dei dati che precedono ne verrà a conoscenza il personale di FMSI appositamente autorizzato, nonché quali 
Responsabili del Trattamento tutti coloro che svolgono trattamenti per conto di FMSI, strumentali al 
raggiungimento delle finalità sopraindicate. 
I dati che precedono verranno, altresì, comunicati agli Enti, alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti 
previsti per legge. 
 
5. Trasferimento dei dati all’estero. 
5.1 I Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE. 
5.2 I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno della Comunità Europea. 
 
 



 
 
6. Periodo di conservazione dei dati 
I dati conferiti, a seguito di nomina e/o contratto sottoscritto saranno conservati per 10 anni. 
 
7. Titolare del trattamento 
Federazione Medico Sportiva Italiana 
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma 
C.F. 97015300581 – P.I. 06454831006 
Tel. 06.8797.4900 – segreteria@fmsi.it – segreteria@cert.fmsi.it 
 
8. Responsabile della protezione dei dati 
La Federazione Medico Sportiva Italiana ha nominato un responsabile per la protezione dei dati, i cui 
contatti sono: dpo@fmsi.it 
 
9. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, 
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai 
sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. 
Avrà, inoltre, diritto ricevere i dati personali forniti, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico. 
Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi 
connessi alla Sua situazione particolare. 
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o pec 
- al Titolare del trattamento. 
Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
Roma, lì 21/01/2021 
 
Il Titolare del Trattamento 
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