INFORMATIVA TESSERAMENTO
Gentile Signora/Egregio Signore,
La Federazione Italiana Sport Equestri – FISE - Le fornisce, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito,
GDPR) e del D.Lgs 196/2003 nel testo vigente (Codice Privacy), le informazioni di seguito riportate relative
al trattamento dei dati personali che La riguardano e di cui la Federazione entrerà in possesso all’atto del Suo
tesseramento.
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della menzionata normativa.
Dato personale è qualunque informazione che possa essere associata alla Sua persona e che quindi La riguarda.
1.
Chi è il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali?
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è FISE con sede legale in, …………Tel. …….……, Fax: …………..,
codice fiscale ……………….. e-mail………….
2.
Perché leggere questa informativa?
L'informativa è una comunicazione rivolta all'interessato che ha lo scopo di informarlo sulle finalità e le
modalità dei trattamenti operati dal Titolare del trattamento.
Nei casi in cui il trattamento dei Suoi dati personali si renda necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il Titolare del trattamento, o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, il Titolare rilascia comunque
l’informativa ai sensi degli artt. 13 ss. del GDPR al fine di assicurarne la trasparenza e correttezza dei
trattamenti. Nei casi invece in cui il trattamento dei dati personali che La riguardano sia lecito solo previo
consenso, il rilascio dell’informativa è requisito indispensabile per l’acquisizione del relativo consenso.
Maggiori informazioni possono essere comunque reperite sul sito www.fise.it.
3.
Le informazioni acquisite per quali finalità verranno utilizzate?
All’atto del Suo tesseramento Lei entra a far parte dell’Ordinamento Sportivo, e più precisamente di una
specifica Federazione Sportiva Nazionale (FISE) dallo stesso riconosciuta, divenendo soggetto di tutti i diritti
e gli obblighi previsti dai Regolamenti federali, nazionali e internazionali.
Il vincolo instaurato con FISE all’atto del Suo tesseramento comporta, fra gli altri, l’obbligo di una condotta
conforme ai principi di lealtà e probità sportiva e l’obbligo dell’osservanza delle norme regolamentari interne
e internazionali in materia di doping.
FISE utilizzerà i Suoi dati per perseguire i propri fini istituzionali o ad esse strumentali, e quindi:
A. per verificare l’esistenza delle condizioni per il suo tesseramento e per la gestione del rapporto
instaurato con il tesseramento, l’erogazione dei servizi previsti, l’esecuzione delle attività correlate o
accessorie alla fornitura dei servizi richiesti dal tesserato e, in generale, per dare adempimento a tutti
gli obblighi previsti dall’ordinamento sportivo e inerenti il nuovo o rinnovato rapporto di
tesseramento;
B. vigilare sulla regolarità di eventi e attività sportive in ottemperanza ai Regolamenti federali comunitari
e internazionali, anche per quanto attiene alla tutela della salute e all’utilizzo di sostanze che alterino
le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, anche in cooperazione e d’intesa con
le Autorità o gli Organismi nazionali comunitari e internazionali competenti, comunicando i dati
personali raccolti come prescritto dalle disposizioni vigenti in materia di doping;
C. per tutto quanto concerne l'organizzazione e la gestione delle competizioni e manifestazioni sportive
e/o degli eventi sportivi regionali, nazionali e internazionali e per l’adempimento di ogni connesso
obbligo o attività (es. produzione, conservazione e utilizzazione di filmati, fotografie e immagini,
notizie di risultati, collocamenti e/o premi);
D. per la gestione dei processi della Giustizia sportiva;
E. per mantenere i rapporti con confederazioni e federazioni di appartenenza (Comitato Italiano
Nazionale Olimpico – CONI - Federation Equestre Internazionale – FEI – Comitato Olimpico
Internazionale - CIO), nonché con ogni altra Autorità o ente, nazionale o internazionale, deputato al
controllo della regolarità delle competizioni e delle posizioni dei tesserati e della loro salute, inclusi i
controlli antidoping (National Antidoping Organization – NADO - World Anti-Doping Agency WADA);
F. l’invio di comunicazioni e informative istituzionali.

4.
Cosa consente a FISE di trattare i dati che La riguardano?
Lo sport è una attività di interesse pubblico e FISE nelle attività comunque connesse con il Suo tesseramento
opera nel perseguomento dell’interesse pubblico. Questo, ai sensi artt. 6, paragrafo 1, lett. e) e 9, paragrafo 1,
lett. g) del GDPR consente di trattare i Suoi dati anche appartenenti a particolari categorie come quelli idonei
a rivelare il Suo stato di salute di cui FISE potrebbe entrare in possesso ad esempio quando valuta la Sua
idoneità all’attività agonistica ovvero qualora Lei ci fornisca tali dati in adempimento alle procedure
antidoping.
In alcuni casi, nel corso del rapporto di tesseramento e per determinate finalità potrebbe essere richiesto il suo
consenso al trattamento, ma in quel caso riceverà una informativa specifica relativa a quel singolo trattamento.
5.
Cosa succede nel caso in cui Lei dovesse negare il conferimento dei Suoi dati?
Il conferimento delle informazioni di cui sopra ha carattere obbligatorio ai fini della Sua partecipazione
all’attività sportiva. Se Lei decidesse di non conferire i necessari dati che La riguardano, FISE non potrà
procedere al Suo tesseramento e Lei non potrà esercitare le facoltà e i diritti che ne derivano.
6.
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 istituzionali esposte in precedenza. 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 competono loro. Anche gli archivi cartacei sono accessibili
solo a chi ha una valida ragione giuridica per trattare i Suoi dati. In alcuni casi, quando per le finalità perseguite
da FISE non è necessario che lei sia identificato o identificabile i suoi dati vengono sottoposti a procedure di
anonimizzazione e psedonimizzazione.
FISE ha adottato un proprio regolamento interno in materia di protezione dei dati reperibile sul sito www.fise.it
Per quanto riguarda le attività connesse al contrasto e alla repressione del doping umano FISE adotta, per
quanto compatibili, anche gli Satndard Internazionali elaborati dalla World AntDoping Agency reperibili sul
sito www.fise.it.
7.
A chi potranno essere comunicate le Sue informazioni?
All’interno e all’esterno di FISE 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.
Oltre che da personale della Federazione appositamente autorizzato al trattamento, i Suoi dati acquisiti
potranno essere trattati, conosciuti e comunicati, per le finalità sopra esposte, anche a Responsabili del
trattamento eventualmente designati ai sensi dell’art. 28 del GDPR, il cui elenco è disponibile sul sito
www.fise.it.
I suoi dati possono essere comunicati anche soggetti esterni alla Federazione operanti quali Titolari autonomi
(es. Comitato Italiano Nazionale Olimpico – CONI) qualora questi abbiano titolo e responsabilità a riceverli
in base alle regole proprie dell’ordinamento sportivo. In occasione di competizioni sportive, i Suoi dati
personali sono trasmessi alla competente Segreteria di concorso, che ne garantisce il regolare svolgimento e
cura gli adempimenti connessi e strumentali.
Relativamente alla finalità di controllo della regolarità sanitaria della posizione dei tesserati i Suoi dati sono
trasferiti agli enti nazionali e internazionali a ciò deputati dalla normativa vigente (CONI, NADO, WADA)
I Suoi dati possono essere trasferiti all’estero, in occasione di manifestazioni europee o internazionali o per
l’esecuzione dei rapporti con la Federazione internazionale di riferimento (Federation Equestre Internazionale
– FEI) o con altre Federazioni sportive straniere.
Le ricordiamo che il trasferimento dei dati verso organizzazioni internazionali e verso paesi extraeuropei
sebbene sia consentito a FISE nel perseguimento dell’interesse pubblico (art. 49, paragrafo 1, lett. d), del
GDPR) può sottoporre i suoi diritti e le sue libertà connesse ai dati trasferiti ad un rischio elevato.
Le ricordiamo poi 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.

Le ricordiamo infine che le sentenze emesse dagli organi di Giustizia sportiva sono soggetti a pubblicazione
sul sito www.fise.it e sono accessibili a chiunque. Lei può però fare tuttavia istanza all’Organismo giudicante
perché vengano emanate particolari misure di protezione dei suoi dati.
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 illustrativo e divulgativo. Ove possibile i dati
verranno pubblicati in modalità aggregata o in altra forma anonima. In occasione di manifestazioni sportive
possono essere pubblicati sul sito web di FISE anche i risultati sportivi e l’ammontare dei premi vinti.
8.
Le informazioni acquisite per quanto tempo verranno conservate?
I Suoi dati vengono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del Suo tesseramento a FISE o
comunque fino allo spirare del termine di prescrizione relativo ai diritti connessi.
Ci sono dati che la legge ci obbliga a tenere per un periodo indeterminato come nel caso degli atti pubblici e
dei provvedimenti amministrativi.
9.
Quali sono i diritti che può esercitare?
Rispetto ai dati che La riguardano, Le sono riconosciuti diversi diritti.
Diritto di accesso: Lei ha il diritto di ottenere informazioni circa i trattamenti che La riguardano; Diritto di
rettifica e di integrazione: Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti. Diritto alla portabilità
dei dati personali: Lei ha il diritto di ricevere i dati personali che La riguardano o di trasmettere suddetti dati
ad altro titolare. Diritto alla limitazione: Lei ha diritto di chiederci la limitazione dei trattamenti in corso. 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.
10.
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.
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo e-mail dpo@fise.it
11.
Dove può reperire maggiori informazioni?
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet www.fise.it

