
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Federazione Italiana Sport Invernali - Sede 
legale: via Giovanni Battista Piranesi 46, 20137 Milano - P.IVA/C.F. 05027640159. 
Telefono: 02 75731 - E-mail: privacy@fisi.org. 
2.DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI.  
Sede: via Giovanni Battista Piranesi 46, 20137 Milano - E-mail: rpd@fisi.org. 
3.FINALITÀ PRINCIPALI DEL TRATTAMENTO. I dati personali richiesti all’interessato 
sono trattati dalla FISI per completare la procedura di tesseramento e gestire il rapporto 
con il tesserato. Il trattamento dei dati personali avviene per permettere alla FISI di 
attuare i propri compiti istituzionali, espressamente previsti dallo statuto e dai regola-
menti federali, nonché per ottemperare agli obblighi di legge. Per il raggiungimento delle 
predette finalità la FISI non è tenuta ad acquisire il consenso dell’interessato, ciò in 
quanto il trattamento avviene sulla base di altri fondamenti legittimi previsti dal Regola-
mento generale sulla protezione dei dati: l’esecuzione del contratto di tesseramento, il 
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento e l’adempimento di 
obblighi legali. 
4.FINALITÀ ULTERIORI DEL TRATTAMENTO. Sulla base del consenso dell’interessa-
to, i dati personali sono trattati anche per finalità di marketing: invio di e-mail contenenti 
comunicazioni di natura pubblicitaria e/o promozionale relative a prodotti e servizi offerti 
da partner commerciali della FISI.  
5.CONFERIMENTO DEI DATI. Qualora l’interessato non intenda conferire i dati perso-
nali necessari al raggiungimento delle finalità principali del trattamento, la conseguenza 
sarebbe quella della impossibilità di completare la procedura di tesseramento. Il consen-
so al trattamento dei dati personali per finalità di marketing è invece del tutto facoltativo, 
pertanto l’interessato che non esprime il consenso per questa specifica finalità non 
subirà alcuna conseguenza sul rapporto di tesseramento con la FISI. 
6.REVOCA DEL CONSENSO: l’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in 
qualsiasi momento, fatta salva la liceità del trattamento effettuato dalla FISI fino al 
momento della revoca. 
7.MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: Le operazioni di trattamento dei dati personali 
sono effettuate sia manualmente sia con l’ausilio di strumenti automatizzati 
8.DESTINATARI DEI DATI. Ai fini del perseguimento delle finalità del trattamento, 
la FISI comunica i dati personali del tesserato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano;  

agli organi federali di giustizia sportiva; a società terze che, per conto della FISI, svolgono 
attività nei seguenti settori: fiscale-tributario, amministrativo, legale, assicurativo, tecnico e 
gestionale; a Federazioni Internazionali nel rispetto di quanto previsto dallo statuto e dai 
regolamenti federali.  
9.DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali del tesserato praticante attività agonistica 
sono diffusi nella sezione del sito web istituzionale della FISI (www.fisi.org) dedicata ai 
risultati delle gare e di ogni altra manifestazione sportiva inerente alle discipline sportive 
delle quali la FISI favorisce lo sviluppo.  
10.TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI E ORGANISMI INTERNAZIONALI. 
La FISI trasferisce i dati personali degli interessati alle Federazioni Internazionali e al Comi-
tato Internazionale Olimpico per garantire l’assolvimento delle loro funzioni istituzionali.  
11.PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati personali sono conservati per il periodo 
necessario rispetto a quanto giustificato dalle finalità del trattamento. Il tesseramento e le 
connesse operazioni di trattamento di dati personali cessano per ritiro della tessera FISI a 
seguito di sanzione comminata dai competenti organi federali di giustizia nonché in tutti gli 
altri casi previsti dallo statuto e dai regolamenti federali. La Federazione conserva i dati 
personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse. Con riguardo agli adempimenti di 
legge nei settori fiscali, tributario e civilistico, i documenti contenenti dati personali sono 
conservati per dieci anni. Il trattamento dei dati personali per finalità di marketing avviene 
per l’intera durata del rapporto tra la FISI e il tesserato, o fino alla revoca del consenso da 
parte dell’interessato. 
12.DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del tratta-
mento l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi. L’interessato ha altresì il diritto di ottenere la limitazione del trattamento, il diritto di 
opposizione nei casi previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, il diritto alla 
portabilità dei dati e il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione. L’interessato ha diritto di proporre un 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali utilizzando il modello disponibile sul 
sito web www.garanteprivacy.it. I diritti possono essere esercitati in qualsiasi momento, 
gratuitamente e senza formalità, rivolgendosi al titolare del trattamento all’indirizzo di posta 
elettronica: privacy@fisi.org. 

Lì, ………………………………………..… Data …………………………..………..…           Firma …………………………………………..…………………………….…….……….. 
                  il Tesserato (l’esercente la potestà parentale in caso di tesserato minorenne) 

 
RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI MARKETING 
 
Il sottoscritto, previa visione dell’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati: 
 
 

Esprime il consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing: invio di e-mail contenenti comunicazioni di natura pubblicitaria e/o promozionale relative a 
prodotti e servizi offerti da partner commerciali della FISI. 

 
 

Non Esprime il consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing: invio di e-mail contenenti comunicazioni di natura pubblicitaria e/o promozionale relative 
a prodotti e servizi offerti da partner commerciali della FISI. 

 
Data ……………………………………………….…  Firma …………………………………………………………………………..…………………… 
                                                                                                         il Tesserato (l’esercente la potestà parentale in caso di tesserato minorenne) 
 
 
 

TESSERATO CHE SVOLGE ATTIVITÀ SPORTIVA REGOLAMENTATA 
 

 
Tesserato che svolge Attività Agonistica: è obbligatorio il “certificato di idoneità agonistica” secondo quanto previsto dal D.M. 18 febbraio 1982 e successive integrazioni. 
 

 
Tesserato che svolge Attività Non Agonistica: è obbligatorio il “certificato medico non agonistico”, come individuato dall’art.42 bis della Legge 9 agosto 2013 n.98, e dalle 
linee guida del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014. 
 
 

ALTRA TIPOLOGIA DI TESSERATO 
 

 
Non è richiesta alcuna certificazione sanitaria. 
 

 
 
Data ……………………………………………….…  Firma …………………………………………………………………………..…………………… 
                                                                                                                                         il Legale Rappresentante della Società 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
La invitiamo a prendere visione della versione estesa dell’informativa, disponibile sul sito web istituzionale www.fisi.org 

Gentile Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
con riguardo ai dati personali raccolti dalla Federazione Italiana Sport Invernali (di seguito FISI), la informiamo di quanto segue: 

http://www.fisi.org

