INFORMATIVA
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del GDPR, La informiamo che la Federazione Italiana Golf (di seguito
“Federazione”), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà - per le finalità e le modalità di seguito
riportate - i dati personali da Lei forniti all’atto della “ Dichiarazione relativa alla prevenzione del
contagio da covid-19” per conto dell’Atleta in occasione della gara.
In particolare, la Federazione tratterà i seguenti dati personali:
a) Dati anagrafici e identificativi del/i genitore/i (nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso,
codice fiscale, residenza, Stato di nascita e nazionalità, contatti telefonici ed e-mail);
La informiamo altresì che la Federazione Italiana Golf tratterà i dati personali e particolari del
predetto Atleta forniti e acquisiti in fase di registrazione alla citata gara.
In particolare la Federazione tratterà i seguenti dati personali e particolari:
A) Dati anagrafici;
B) Dati idonei a rilevare lo stato di salute come da dichiarazione relativa alla prevenzione del
contagio da covid-19 da lei appositamente sottoscritta.
1.
Base giuridica e finalità del trattamento.
Il presente trattamento è necessario per la finalità di prevenzione del contagio da COVID19, ai sensi
dei DPCM emanati in ordine alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, del Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali in data 14/3/2020
aggiornato in data 24/4/2020 e successivi provvedimenti e sul Protocollo e le Linee Guida federali
per contrastare e ridurre i rischi di contagio da COVID19 nella pratica dello Sport del Golf.
2.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali e particolari è effettuato a cura del personale della Federazione 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 che precedono è obbligatorio per la compilazione della “Dichiarazione
relativa alla prevenzione del contagio da covid-19” necessaria ai fini della partecipazione dell’Atleta
alla competizione sportiva indicata in epigrafe.
Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra comporta l’impossibilità di partecipare alla
competizione sportiva.
4.
Destinatari dei dati
I dati personali che precedono saranno trattati dal personale della Federazione specificatamente
autorizzato ai sensi dell’art. 29 GDPR e non saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche
previsioni di legge.

5.

Trasferimento dei dati all’estero.

La Federazione non comunicherà alcun dato personale.

6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali
sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo e comunque non
oltre il termine dello stato di emergenza dovuto all’epidemia da COVID19.
7. Titolare del trattamento
Federazione Italiana Golf
Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma
Tel: 06 3231825
8. Responsabile della protezione dei dati
Il Data Protection Officer nominato dal Titolare è contattabile all’indirizzo: dpo@federgolf.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 di ricevere i dati personali da Lei forniti e trattati
con il Suo consenso, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
e di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati.
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 – anche, se lo desidera, utilizzando il modello fornito dal Garante per la protezione
dei dati personali e scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it – da indirizzare tramite raccomandata
o posta elettronica al titolare del trattamento. Ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali.
Roma, 8 marzo 2021
Il Titolare del Trattamento
Federazione Italiana Golf
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