INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Signora/Egregio Signore,
La Federazione Italiana Sport Equestri – FISE Le fornisce le informazioni di seguito riportate relative al trattamento dei
dati personali che La riguardano e di cui la Federazione entrerà in possesso.
Dato personale è qualunque informazione che possa essere associata alla Sua persona e che quindi La riguarda.
1.
Perché leggere questa informativa?
FISE utilizzerà le informazioni che La riguardano e Lei ha il diritto di essere informato/a su quali siano queste
informazioni, per quali scopi verranno utilizzate, a chi potranno essere comunicate etc. Dopo essere stato informato del
mancato conferimento dei Suoi dati ovvero, ove il Suo consenso sia necessario, delle conseguenze relative al mancato
consenso, sarà Lei, tramite un suo atto di volontà libero, a scegliere se darci i Suoi dati o meno e se autorizzare il
trattamento dei Suoi dati.
FISE ha adottato uno specifico Regolamento sulla protezione dei dati personali che potrà consultare sul sito www.fise.it.
2.
Chi è il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali?
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è FISE con sede legale in, Viale Tiziano 74, 00196 Roma, Tel. 06836688481,
Fax: 0683668414., Codice fiscale 97015720580 e-mail segreteria@fise.it, PEC segreteria.fise@legalmail.it
In alcuni casi, FISE utilizza i Suoi dati per seguire finalità determinate nell’ambito di rapporti con altri soggetti, pubblici
e privati, denominati Contitolari. Se i Suoi dati vengono trattati nell’ambito di questi rapporti Lei dovrebbe aver ricevuto
un’informativa specifica a riguardo. In ogni caso l’elenco dei contitolari, l’oggetto dei rapporti di questo con FISE e il
modo di contattare questi contitolari sono disponibili sul sito www.fise.it
3.
Chi è il Responsabile della protezione dei dati?
FISE ha nominato un Responsabile della protezione dei dati che ha funzioni di supporto e di vigilanza sull’applicazione
delle regole sulla privacy e a cui Lei potrà rivolgersi in caso in cui ritenga siano state violati o negati i suoi diritti.
FISE ha nominato un Responsabile del trattamento dei dati. Il nominativo del Responsabile è pubblicato sul sito
www.fise.it. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo e-mail dpo@fise.it
4.
Chi è il Responsabile del trattamento?
Per prestare i suoi servizi, FISE si avvale spesso della collaborazione di fornitori o prestatori di servizi. In alcuni casi
questi fornitori e prestatori di servizi trattano per conto di FISE i dati personali. L’elenco dei responsabili del trattamento
è consultabile sul sito www.fise.it
5. Come vengono trattati i dati che La Riguardano?
I dati che La riguardano sono sottoposti a diverse operazioni, che si rendono necessarie per perseguire le finalità di seguito
riportate. Tutte queste operazioni vengono effettuate da personale appositamente incaricato con strumenti informatici e
mediante la lavorazione di documenti cartacei. I nostri archivi informatici sono protetti dalle intrusioni e sono accessibili
solo a determinate persone incaricate di trattare i dati, in ragione delle attività lavorative che devono svolgere. Anche gli
archivi cartacei sono accessibili solo a chi ha una valida ragione giuridica per trattare i dati.
6.
Le informazioni acquisite per quali finalità verranno utilizzate?
FISE utilizzerà i Suoi dati per perseguire i propri fini istituzionali e quindi per:
 promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare lo sport e le attività equestri favorendo tutte le
manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e della cultura equestre e partecipando
all’organizzazione delle stesse;
 promuovere e organizzare la formazione di cavalieri e tecnici;
 favorire e coordinare lo sviluppo dell’attività agonistica nazionale e internazionale;
 contribuire all’incremento e alla valorizzazione della produzione del cavallo sportivo in Italia;
 promuovere, sviluppare e organizzare tutte le attività connesse all’uso del cavallo comprese iniziative con finalità
sociale o sanitaria;
 produrre, conservare e utilizzare filmati, fotografie, immagini, altri contenuti audiovisivi, registrazioni, notizie
di risultati o avvenimenti sportivi e altri documenti di interesse pubblico o storico oppure di rilievo statistico;
 vigilare sulla regolarità di eventi ed attività sportive in ottemperanza ai propri regolamenti e a internazionali,
anche per quanto attiene alla tutela della salute e all’utilizzo di sostanze proibite nell’attività sportiva (doping);
 cooperare con le autorità, anche comunicando dati personali precedentemente raccolti, come prescritto dalle
leggi applicabili;
 organizzare e consentire il regolare svolgimento delle attività della giustizia sportiva, inclusa la pubblicazione
delle relative decisioni;
 prevenire e contrastare l’uso di sostanze dopanti;
 adempiere ad obblighi di legge e per rispondere a richieste avanzate da autorità giudiziarie, nazionali o
internazionali, che agiscano in base al diritto nazionale o dell’Unione Europea.
7.
Cosa consente a FISE di trattare i dati che La riguardano?
Il trattamento dei Suoi dati ci viene consentito dalla Sua adesione al contratto associativo e per adempiere ai diritti e ai
doveri da esso nascenti.
In altri casi il trattamento dei suoi dati è necessario per motivi di interesse pubblico, essendo FISE incaricata di svolgere
funzioni pubbliche.

Per alcune attività particolari Le verrà invece chiesto il Suo consenso esplicito.
8.
Cosa succede nel caso in cui Lei dovesse negare il conferimento dei dati o il consenso al loro trattamento?
Se Lei decidesse di non conferire i suoi dati, FISE non potrà procedere alla Sua associazione e al Suo tesseramento e Lei
non potrà esercitare le facoltà e i diritti che ne derivano.
In tutti casi in cui Le viene richiesto il consenso significa che senza lo stesso FISE non può erogarLe il servizio richiesto
o non può svolgere l’attività per la quale il consenso è richiesto. Il Suo mancato consenso determinerà, quindi,
l’impossibilità per FISE di svolgere l’attività per la quale è richiesto il suo consenso.
9.
Il consenso al trattamento dei dati può essere revocato?
Il suo consenso al trattamento dei dati può essere revocato ma questo non pregiudicherà i trattamenti già eseguiti e non
impedirà i trattamenti ulteriori che siano obbligatori per legge o che siano necessari per tutelare un legittimo interesse di
FISE.
10.
A chi potranno essere comunicate le Sue informazioni?
All’interno della Federazione sono autorizzati ad effettuare operazioni di trattamento dei sui Suoi dati personali, secondo
i principi di necessità, correttezza e liceità, solo soggetti espressamente incaricati. Questo significa che solo chi ha
necessita dei Suoi dati per svolgere il suo lavoro potrà accedervi.
Dei Suoi dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili del Trattamento e i Contitolari, ma anche loro sono
soggetti agli obblighi di riservatezza e devono adottare tutte le misure tecniche e organizzative per proteggere i Suoi dati.
Ove previsto dalla legge, ovvero qualora ciò sia necessario a tutelare un legittimo interesse di FISE, i Suoi dati potrebbero
essere comunicati a soggetti pubblici o privati che agiscono quali titolari autonomi. Se si tratta di privati sarà loro dovere
informarLa sui trattamenti da loro posti in essere.
Nei casi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalle norme statutarie i Suoi dati potrebbero essere soggetti a pubblicazione
sul sito web www.fise.it o in altro materiale divulgativo. Ove possibile i dati verranno pubblicati in forma anonima.
Sempre in occasione di manifestazioni sportive saranno pubblicati sul sito web dei FISE i risultati sportivi e l’ammontare
dei premi vinti.
Le ricordiamo che FISE, in quanto esercente pubbliche funzioni è soggetta alla disciplina dell’accesso agli atti e
all’accesso civico generalizzato. Ove possibile, i documenti verranno forniti in forma anonima, ma potrebbero esserci
casi in cui il prevalente interesse di un terzo gli consenta di accedere ai Suoi dati personali.
In occasione di manifestazioni internazionali i Suoi dati potrebbero essere trasferiti all’estero fuori dall’Unione europea
o presso organizzazioni internazionali. Qualora i Paesi di destinazione non offrano garanzie adeguate per la tutela dei
Suoi dati, Le chiederemo un consenso esplicito oppure chiederemo ai destinatari di prestare idonee garanzie per la
sicurezza dei suoi dati.
Alcuni dati sono soggetti a pubblicazione come quelli relativi agli esiti delle manifestazioni sportive o le sentenze dei
Giudici sportivi, ma in quest’ultimo caso, Lei può fare istanza al Giudice per evitare la pubblicazione del suo nominativo.
11.
Le informazioni acquisite per quanto tempo verranno conservate?
In genere, i dati vengono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione della Sua associazione a FISE o comunque
fino allo spirare del termine di prescrizione relativo ai diritti connessi.
Ci sono casi in cui la conservazione si protrae per un periodo maggiore, o è ridotta ad un periodo minore, ma in questi
casi Lei avrà ricevuto un’informativa specifica.
Ci sono infine dati che la legge ci obbliga a tenere per un periodo indeterminato come nel caso degli atti pubblici e dei
provvedimenti amministrativi.
12.
FISE utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione?
FISE non utilizza nessun processo decisionale automatizzato, né tecniche di profilazione.
13.
Quali sono i diritti che può esercitare
Rispetto ai dati che la riguardano Le sono riconosciuti diversi diritti.
I Suoi diritti sono:
Diritto di revoca del consenso:
Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento prima
del Suo atto di revoca.
Diritto di accesso:
Lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali che La riguardano e in
tal caso di ottenere le seguenti informazioni:
finalità del trattamento;
le categorie dei dati personali in questione;
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono comunicati o saranno comunicati;
il periodo di conservazione dei dati personali presso FISE;
qualora i dati non siano stati da Lei personalmente forniti, Lei ha diritto di sapere quale sia la fonte dei predetti
dati e se i dati provengano da fonti accessibili al pubblico.
Diritto alla cancellazione:
Lei ha il diritto di chiederci la cancellazione dei dati che la riguardano nell’ipotesi in cui

i dati non sono più necessari;

Lei abbia revocato il consenso precedentemente prestato o si opponga ad un trattamento particolare;


FISE abbia un obbligo di legge di cancellare i dati che La riguardano.
Diritto di rettifica e di integrazione:
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica senza giustificato ritardo dei Suoi dati personali inesatti.
In relazione alle finalità del trattamento, Lei ha il diritto di ottenere l’integrazione dei Suoi dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Diritto alla portabilità dei dati personali:
Lei ha il diritto di ricevere i dati personali che La riguardano in un formato compatibile al comune uso e leggibile dai
dispositivi comunemente in commercio. Lei ha il diritto di trasmettere suddetti dati ad altro titolare del trattamento e di
chiedere a FISE la trasmissione diretta da un titolare all’altro. In quest’ultimo caso l’esercizio di questo Suo diritto è
subordinato ad una verifica di fattibilità tecnica da parte della Società.
Diritto di opposizione al trattamento dei dati personali:
Lei ha il diritto di opporsi all’ulteriore trattamento dei Suoi dati, adducendo motivi legittimi connessi alla Sua situazione
particolare. Tuttavia, quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, per
adempiere ad un obbligo imposto dalla legge oppure quando il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo
interesse di FISE, quest’ultima sottoporrà a valutazione la Sua richiesta per verificare entro che limiti possa essere
soddisfatta.
Diritto di limitazione di trattamento:
Lei ha diritto di chiedere a FISE la limitazione del trattamento dei dati nelle seguenti ipotesi:
a) quando ritiene che i dati che La riguardano non siano corretti e ne voglia verificare l’esattezza;
b) quando ritiene che il Suo consenso non sia stato validamente prestato e invece che chiedere la cancellazione dei dati
da parte di FISE preferisca indicare entro che limiti possano essere utilizzati;
c) quando voglia impedirne la cancellazione perché deve esercitare un diritto in sede giudiziaria;
d) quando si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi di
FISE per proseguire nel trattamento.
Diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo:
Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in
materia di protezione dei dati personali e per richiedere una verifica dell’Autorità. Il reclamo potrà essere da Lei
direttamente sottoscritto oppure dalle associazioni che La rappresentano. In quest'ultimo caso, è necessario conferire una
delega scritta. La delega dovrà essere depositata presso il Garante per la protezione dei dati personali assieme a tutta la
documentazione utile ai fini della valutazione del reclamo presentato. Lei potrà far pervenire l'atto utilizzando la modalità
che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante
l'inoltro di:
a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma;
b) e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it;
c) fax al numero: 06/69677.3785.
Per la presentazione del reclamo, è necessario provvedere preliminarmente al pagamento dei diritti di segreteria nella
misura pari a euro 150, fatti salvi i casi eccezionali meritevoli di considerazione - in ragione delle condizioni economiche
o di disagio del richiedente, della natura dell'attività svolta o delle finalità del trattamento - che giustifichino un esonero
dal versamento.

