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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

*** 
 
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 dati personali (di 
seguito anche FIDS o “la Federazione” o “il Titolare”), La informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 
679/2016 (in seguito, “Regolamento”) che i dati personali 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 
Il trattamento dei Suoi dati è finalizzato alla ricezione di comunicazioni istituzionali da parte di FIDS attraverso 
il servizio di Newsletter (ad es. pubblicizzazione e promozione di iniziative, convegni, eventi promossi da 
FIDS). 
La base giuridica di tale trattamento si identifica nel consenso da Lei liberamente rilasciato tramite apposito 
flag (art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento).  
 
2. Dati personali oggetto di trattamento 
In particolare, i dati personali che saranno oggetto delle attività di trattamento riguardano: 

- indirizzo mail. 
 
3. Tempi di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati 
conseguiti e conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia, nonché ai provvedimenti emessi 
in materia dal Garante per la protezione dei dati personali. 
In ogni caso, FIDS garantisce una modalità per revocare il consenso in qualsiasi momento, attraverso una 
procedura di cancellazione presente in calce ad ogni comunicazione inviata all’interessato.  
 
4. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti 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 personali, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo 
II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento. Il 
trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, 
selezione, utilizzo, conservazione, consultazione, cancellazione o distruzione dei dati. 
 
4. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati è facoltativo per il raggiungimento della finalità sopraelencata. Tuttavia, un Suo 
eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporterà l'impossibilità di iscriversi al servizio di Newsletter e 
pertanto di ricevere le comunicazioni istituzionali da parte di FIDS. 
 
5. Ambito di comunicazione dei dati 
I dati personali da Lei forniti verranno trattati dal personale operante per FIDS e potranno essere trattati per 
conto del Titolare da ulteriori soggetti esterni formalmente designati in qualità di “Responsabili del 
trattamento”. Senza il Suo espresso consenso, I Suoi dati personali potranno essere comunicati altresì ad 
Autorità di vigilanza, Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini di legge ed in generale a soggetti legittimati 
dalla legge a richiedere tali dati. 
 
6. Diffusione dei dati 

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati. 
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7. Trasferimento dei dati all’estero 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso 
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il 
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del Regolamento oppure previa sottoscrizione di clausole 
contrattuali standard (standard contractual clauses) approvate ed adottate dalla Commissione Europea. 
 
8. Titolare e Responsabile della Protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali 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. Qualsiasi 
richiesta relativa ai dati personali trattati da Federazione Italiana Danza Sportiva potrà essere inviata presso 
la sede legale della Federazione, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@fids.it . 
Il titolare ha designato un Responsabile per la protezione dei dati (RPD o Data Protection Officer o DPO) ai 
sensi dell’art. 37 del Regolamento che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@fids.it. 
 
9. Diritti dell’interessato 
La informiamo che in qualunque momento relativamente ai dati personale, Lei potrà esercitare i diritti 
previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 15-22 del Regolamento. 
Nel dettaglio Lei ha il diritto di: 

- chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (“Diritto all’Oblio”) dei 
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano o di opporsi al 
loro trattamento; 

- ottenere la portabilità dei dati; 
- proporre reclamo all’Autorità Garante della Privacy con sede in Piazza Venezia, 11 00186 Roma 

tramite mail: urp@gpdp.it. 
 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del Regolamento. 
La informiamo che la Federazione si impegna a rispondere alle sue richieste al più tardi entro un mese dal 
ricevimento della richiesta. Tale termine potrebbe essere prorogato di due mesi in funzione di complessità o 
numerosità delle richieste. La Federazione provvederà a spiegarle il motivo della proroga entro un mese dalla 
sua richiesta. 
 
10. Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà esercitare i diritti su menzionati nelle seguenti modalità: 

- inviando una e-mail all’indirizzo: privacy@fids.it. 
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile inoltrando richiesta a privacy@fids.it 
 
 

Il Titolare del Trattamento 

Federazione Italiana Danza Sportiva 
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