Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 fornita nell’ambito della gara “GBAD School Challenge”
La presente informativa è resa nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito
il “Regolamento” o “GDPR”) dalla Federazione Italiana Canottaggio, con sede in Roma, Viale Tiziano 74, nella
qualità di titolare del trattamento (di seguito, la “Federazione”, “FIC” o “Titolare del trattamento”), in relazione
al trattamento dei dati personali degli studenti coinvolti nella gara da remoto “GBAD School Challenge” promossa
dalla Federazione, nelle scuole secondarie di primo grado. I dati degli interessati saranno acquisiti dalla FIC tramite
comunicazione degli stessi da parte dell’Istituto scolastico di appartenenza del soggetto interessato.
1. Natura dei dati
1.1 I dati personali trattati dalla FIC nell’ambito della gara “GBAD School Challenge” riguardano tutti i soggetti
minori/studenti coinvolti nell’iniziativa, nonché i dati personali relativi al genitore/esercente la responsabilità
genitoriale (dati anagrafici, dati di contatto e documento di riconoscimento) dei minori, a cui la presente
informativa è rivolta.
1.2 Potranno essere oggetto di trattamento i dati personali acquisiti dalla FIC tramite comunicazione degli stessi
da parte dell’Istituto scolastico di appartenenza del soggetto interessato. In particolare, potranno essere trattate
le seguenti categorie di dati:
- dati comuni identificativi (ad esempio, dati anagrafici, luogo e data di nascita; codice fiscale; documento di
riconoscimento, cittadinanza);
- dati di contatto (indirizzo, telefono, mail);
- dati antropometrici (ad esempio altezza, taglia);
- dati appartenenti alle categorie particolari descritte nell’articolo 9 del GDPR (c.d. dati sensibili, tra cui, ad
esempio, dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, l’appartenenza sindacale, dati
relativi allo stato di salute), come meglio specificato nel paragrafo 3 della presente informativa.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
2.1 Partecipazione alla gara da remoto “GBAD School Challenge”. La FIC tratta i dati personali degli interessati
per la realizzazione delle proprie finalità statutarie ed istituzionali nell’ambito della promozione della gara da
remoto “GBAD School Challenge”, nonché per l’adempimento dei relativi obblighi previsti dalla legge e dalla
normativa di settore applicabile alla Federazione (i.e., regolamenti statali, federali, comunitari e internazionali). In
particolare, a titolo non esaustivo:
a. per dare esecuzione a tutte le obbligazioni inerenti al progetto;
b. per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali;
c. per finalità concernenti la diffusione delle riprese e delle immagini fotografiche collegate alle competizioni
sportive od altre attività organizzate dalla FIC attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, quali a titolo
esemplificativo: sito istituzionale, riviste, giornali, tv, internet, brochure, social, previa sottoscrizione di
apposito modulo di autorizzazione;
d. per la gestione dei rapporti informativi e delle comunicazioni con gli studenti e i loro genitori/esercenti la
responsabilità genitoriale.
2.2 La base giuridica del trattamento dei dati comuni, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, par. 1 lettera a), c)
ed f) del GDPR, è costituita dal consenso espresso dal genitore/esercente potestà genitoriale dell’interessato; dalla
necessità di adempiere agli obblighi disposti dalla legislazione nazionale (ivi incluse le norme sportive, statutarie e

federali), comunitaria ed internazionale, nonché dal legittimo interesse della FIC al perseguimento dei propri fini
istituzionali.
2.3. Conservazione per fini statistici. La FIC potrà conservare i dati personali degli interessati (dati anagrafici/dati
relative alle competizioni) per finalità statistiche, seppur nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art.
89 del GDPR e artt. 97 e ss. del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche).
3. Categorie particolari di dati personali (c.d. dati sensibili)
3.1 In relazione alle finalità di cui al paragrafo 2.1, la FIC, potrà trattare, previo espresso consenso dell’interessato,
anche dati appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9 del GDPR (c.d. dati sensibili) con riferimento,
a titolo non esaustivo, alle seguenti ipotesi:
a. stato di salute per gli studenti con disabilità;
b. dati sanitari nell’ambito delle procedure assicurative previste dalla legge;
c. dati particolari il cui trattamento sia necessario in adempimento di obblighi di legge, statuto, regolamenti
d. federali.
3.2 La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’articolo 9, par. 1, lettera a) del GDPR è il consenso esplicito
dell’interessato.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
4.1 La FIC potrà comunicare i dati personali dell’interessato, compresi i dati appartenenti a categorie particolari,
per le finalità di cui al paragrafo 2.1., a soggetti interni o esterni, tra i quali:
a. figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni;
b. soggetti che svolgono attività di elaborazione dati e/o tenuta della contabilità ed adempimenti conseguenti per
conto di FIC;
c. società che svolgono attività di gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione elettronica ed i
connessi adempimenti conseguenti per conto di FIC;
d. autorità giudiziarie e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di ordini o obblighi
normativi;
e. organismi sanitari privati e pubblici per finalità assicurative, per il controllo in senso ampio della idoneità fisica
allo svolgimento delle attività sportive;
f. società, consulenti e professionisti che operino per conto o nell’interesse di FIC.
4.2 I dati degli interessati non saranno in alcun modo diffusi (ad esempio sul sito web della FIC), se non previa
ulteriore informativa e richiesta di specifico consenso.
5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
5.1 Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 GDPR. I
dati potranno essere trattati dalle unità della FIC deputate a gestire le attività sopra richiamate (e relative
obbligazioni) ovvero da persone fisiche o giuridiche che, in forza di contratto con la FIC forniscono specifici
servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto. I soggetti esterni che trattano i dati per
conto della FIC sono nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.

5.2 I dati personali dell’interessato sono conservati:
a. per tutta la durata della gara da remoto “GBAD School Challenge” e degli eventi ad essa associati (ad esempio,
evento online di premiazione), fermo restando il diritto di revoca del consenso, anche prima di tale termine,
da parte del genitore/esercente la potestà genitoriale.
b. successivamente a tale termine, per l’espletamento di tutti gli adempimenti disciplinati dalla legge e dalla
normativa federale, nonché per eventuali esigenze di difesa in sede giudiziaria;
c. per un tempo indeterminato in relazione alla finalità di documentazione nel tempo dell’attività e delle iniziative
della Federazione e, previa cancellazione dei dati eccedenti rispetto alle predette finalità, per fini statistici.
6. Natura del conferimento
6.1 Con riguardo alle finalità di cui all’articolo 2.1, il conferimento dei dati (comuni e particolari) è obbligatorio per
la partecipazione all’iniziativa. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati e di prestare il consenso
al trattamento (laddove richiesto) darà luogo all'impossibilità per lo studente di prender parte al progetto.
7. Diritti degli interessati
7.1 In ogni momento, potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 13-22 del GDPR, in particolare:
- il diritto di accesso ai dati ed alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali,
destinatari o categorie di destinatari, ove possibile periodo di conservazione ovvero i criteri per determinare
tal periodo;
- diritto di rettifica;
- diritto alla cancellazione (diritto all’oblio);
- diritto di limitazione del trattamento;
- diritto di opposizione al trattamento;
- diritto di conoscere l’origine dei dati che non sono stati raccolti presso l’interessato;
- diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con sede in Roma, Piazza
Venezia 11;
- diritto di conoscere l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all’articolo 22, paragrafi 2 e 4 del GDPR, la logica utilizzata e l’importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l’interessato; diritto di ricevere una copia dei dati;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali, senza tuttavia pregiudicare la liceità del
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
8. Domande sulla Privacy, accesso e riscontro
8.1 L’interessato che desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali ovvero esercitare
i diritti di cui al precedente articolo 9, può inviare una e-mail al seguente indirizzo: privacy@pec.canottaggio.org.
Prima che la FIC possa fornire o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare l’identità
dell’interessato e che lo stesso risponda ad alcune domande. Una risposta sarà fornita nel più breve tempo possibile
e comunque nel termine massimo di 1 mese (estendibile a 3 mesi, in casi di particolare complessità).

9. Titolare del Trattamento
9.1 Il Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Canottaggio con sede in Roma, Viale Tiziano 74. I dati di
contatto del Titolare sono i seguenti: telefono 0687974819; fax 06 87974830.
10. Responsabile della Protezione dei dati
10.1 Il Responsabile della protezione dati è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@pec.canottaggio.it.
***
Il sottoscritto____________________, in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale, autorizzato
dall’eventuale altro genitore, e/o esercente la responsabilità genitoriale del minore__________________, previa
identificazione, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 ed esprime il consenso al trattamento di cui al paragrafo 2.1 della presente informativa.
Firma
____________________
Il sottoscritto____________________, in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale, autorizzato
dall’eventuale altro genitore, e/o esercente la responsabilità genitoriale del minore__________________, previa
identificazione, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 ed esprime il consenso al trattamento di cui al paragrafo 3 della presente informativa.
Firma
____________________

