MODULO DI ISCRIZIONE IDO-INTERNATIONAL CONTINENT VS. CONTINENT CHAMPIONSHIPS
per atleti maggiori di 14 anni
Il sottoscritto ________________________________________________ tesserato alla FIDS per la stagione 2021 con
tessera n. ______________________ ed anno di nascita ______________ attraverso l’associazione/società sportiva
_______________________________________________

CHIEDO L’ISCRIZIONE
alla competizione online IDO-International Continent vs. Continent Championships secondo quanto previsto
dal Regolamento pubblicato sul sito federale nella/e seguente/i competizione/i (barrare la scelta e compilare tipologia
e categoria):

 PERFORMING ARTS

tipologia _____________________
(solo, duo-coppia/gruppo)

(Under 12/13-16/Over 17)

 STREET DANCE/URBAN tipologia _____________________
(solo, duo-coppia/gruppo)

 COUPLE DANCE

categoria _____________________
(Under 12/13-16/Over 17)

tipologia _____________________
(solo, duo-coppia/gruppo)

categoria _____________________

categoria _____________________
(Under 12/13-16/Over 17)

DICHIARO
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali che precede.

Firma dell’atleta
_________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Da sottoporre all’interessato nel caso sia maggiore di anni 14
Federazione Italiana Danza Sportiva, con sede legale in c/o Stadio Olimpico - Curva Sud, 00135 Roma RM, Italia, C.F. 96321650580, P.IVA 05761701001,
in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali (in seguito anche “Federazione” o “FIDS” o “il Titolare”), La informa, ai sensi dell’art. 13
Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche “Regolamento UE”) che i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione di FIDS saranno
oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è
ispirata l’attività della Federazione.
1. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali da Lei messi a disposizione della FIDS potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:
f) In merito al trattamento relativo ai suoi dati di contatto (indirizzo e-mail): per la creazione e la gestione del suo account di accesso alla
piattaforma https://www.campionationline.net/;
g) In merito al trattamento relativo ai suoi dati di contatto (indirizzo e-mail): per poterLe inviare comunicazioni relative alla gestione delle
“Competizioni On Line”;
h) In merito ai video che La ritraggono che saranno da Lei caricati all’interno della piattaforma: per la visualizzazione degli stessi da parte di Giudici
di Gara e degli altri concorrenti FIDS, per l’esecuzione di tutte le attività necessarie alla gestione delle “Competizioni On Line”;
i) In merito al trattamento di ulteriori dati come Nome e Cognome, Società di appartenenza, disciplina specifica FIDS per la quale intende
gareggiare: per l’esecuzione di tutte le attività necessarie alla gestione delle “Competizioni On Line”.
In questo contesto si specifica che i video da Lei caricati sulla piattaforma https://www.campionationline.net/ saranno trattati esclusivamente
nell’ambito delle “Competizioni On Line” e non saranno oggetto di diffusione da parte di FIDS su altri canali della Federazione o canali cui la
Federazione può avere accesso (a titolo esemplificativo: sito internet istituzionale FIDS, canali Social e similari, youtube).
In merito alla finalità di cui al precedente:
- punto a): la rilevazione dei suoi dati è obbligatoria; un Suo eventuale rifiuto a conferire i dati personali non consentirebbe la Sua iscrizione alla
piattaforma https://www.campionationline.net/;
- punto b): la rilevazione dei suoi dati è obbligatoria; un Suo eventuale rifiuto a conferire i dati personali non consentirebbe alla FIDS di poterLa
informare in merito alle attività relative alla Sua partecipazione alle “Competizioni On Line”;
- punti c) e d): il caricamento dei video che La ritraggono e la successiva visualizzazione degli stessi da parte dei Giudici di Gara e degli altri
concorrenti FIDS, insieme al trattamento di ulteriori informazioni a Lei afferenti come la Società di appartenenza e la disciplina specifica FIDS
per la quale intende gareggiare, risulta obbligatoria, in quanto necessaria per la partecipazione alla competizione sportiva organizzata in
modalità “On Line” e per l’esecuzione di tutte le attività necessarie alla gestione delle competizioni.
La base giuridica del trattamento per le suddette finalità si identifica nel rapporto instaurato tra Lei e la Federazione, tramite la Sua richiesta di
iscrizione alla piattaforma e la Sua richiesta di iscrizione alle competizioni sportive On Line.
2. Dati personali oggetto di trattamento
In particolare, i Dati oggetto di trattamento sono:
- Dati di contatto (indirizzo e-mail): principalmente in merito alle finalità di cui ai punti a) e b) del paragrafo precedente;
- Nome e Cognome, immagini / video che la ritraggono, Società di appartenenza, disciplina specifica FIDS: in merito alle finalità di cui ai punti c)
e d) del paragrafo precedente.
3. Criteri utilizzati per la conservazione dei dati
I Dati che La riguardano verranno conservati secondo i seguenti criteri:
a) per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
b) per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
4. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
In conformità alla vigente normativa, specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati. I Suoi dati saranno conservati per un periodo conforme agli scopi per i quali sono raccolti.
5. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i tesserati, i componenti di Uffici Federali, di Commissioni e di Comitati Regionali o altro organo
sportivo nazionale ed internazionale e gli autorizzati al trattamento dei dati personali nominati dalla Federazione nell’esercizio delle loro funzioni.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano alla Federazione prestazioni o servizi strumentali alle finalità
sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo, a istituti di credito, studi professionali, fornitori/consulenti che gestiscono e/o partecipano alla
gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici da noi utilizzati, società di assicurazione per la prestazione di servizi
assicurativi, nominati, laddove applicabile, Responsabili esterni, per i tempi strettamente necessari all’ottimale esecuzione di tale servizio. I Suoi dati
personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della Federazione, ne abbiano necessità in relazione all’esercizio della propria
mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o
trattamenti non consentiti dei dati stessi. Senza il Suo espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) del Regolamento), il Titolare potrà comunicare i Suoi
dati ad organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria in base ad un’espressa
disposizione di legge.
6. Trasferimento dei dati all'estero
I Dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà
facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà in
conformità agli artt. 44 ss. del GDPR ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione
adeguato.
7. Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento è Federazione Italiana Danza Sportiva, con sede legale in c/o Stadio Olimpico - Curva Sud, 00135 Roma RM, Italia, C.F.
96321650580, P.IVA 05761701001.
FIDS ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o Data Protection Officer o DPO) ai sensi dell’Articolo 37 del GDPR, che potrà essere
contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@fids.it.

8. Esercizio dei diritti
In qualità di Interessato al trattamento dei Dati, La informiamo che ha la possibilità di esercitare i diritti previsti dal GPDR, e precisamente:
c) il diritto, ai sensi dell’art. 15, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati che La riguardano e, in tal caso, di ottenere
l’accesso ai Dati e alle seguenti informazioni: i) le finalità del trattamento ii) le categorie di Dati in questione; iii) i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i Dati sono stati o saranno comunicati, in particolare se paesi terzi o organizzazioni internazionali; iv) quando possibile, il
periodo di conservazione dei Dati previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; v) l’esistenza del diritto
dell’Interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei Dati o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro
trattamento; vi) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi degli artt. 77 ss. del GDPR; vii) qualora i Dati non siano raccolti
presso l’Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; viii) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’Interessato; ix) il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate
ai sensi dell’articolo 46 del GDPR relative al trasferimento, qualora i Dati siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale;
d) l’Interessato avrà altresì (ove applicabili) la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei Dati, diritto di opposizione).
La informiamo che la nostra Federazione si impegna a rispondere alle Sue richieste al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tale
termine potrebbe essere prorogato in funzione della complessità o numerosità delle richieste e la Federazione provvederà a spiegarLe il motivo della
proroga entro un mese dalla Sua richiesta. L’esito della sua richiesta potrà esserLe fornito per iscritto o in formato cartaceo o in formato elettronico.
9. Modalità di esercizio dei diritti
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti su menzionati e richiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento inviando
richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica: privacy@fids.it.
Il Titolare del trattamento
Federazione Italiana Danza Sportiva

