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INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL ARTT. 13-14 REGOLAMENTO UE 679/2016 
 

La presente Informativa è resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR 
2016/679), al fine di informare i Sigg. Candidati alle cariche elettive nazionali e del Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti della FITETREC-ANTE per il quadriennio olimpico 2021-2024 che i dati personali forniti 
nell’ambito dello svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo della suddetta carica formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza in 
relazione ai quali è Titolare del trattamento FITETREC-ANTE. 

 
Definizioni 
Al fine di agevolare la comprensione della presente Informativa, si riportano le seguenti definizioni di cui 
all’art. 4 Regolamento UE: 

 
a) “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 

b) “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(“Interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 

c) “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali; 

d) “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che tratta dati personali per conto del Titolare. 

 
Titolare del trattamento 
Ai sensi dell’art. 4 n. 7 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati personali è FITETREC 
ANTE, con sede presso CONI – FORO ITALICO, L.go Lauro de Bosis 15, Codice Fiscale 80417270586 – 
P.IVA02140551009, Tel. 06.32723270 e-mail privacy@fitetrec-ante.it, PEC fitetrec-ante@pec.it 

 

Luogo del trattamento 
Il trattamento dei dati si svolgerà presso gli uffici federali e nei luoghi di svolgimento dell’Assemblea Nazionale 
Straordinaria della FITETREC-ANTE di Roma del 19 dicembre 2022. 

 
Base giuridica del trattamento 
I dati saranno trattati lecitamente laddove il trattamento: 
- sia necessario per l’esecuzione degli adempimenti finalizzati allo svolgimento delle procedure elettorali; 
- sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge gravante sulla Federazione. 

 
Modalità del trattamento 
I dati verranno registrati su supporti informatici ed elaborati esclusivamente in occasione delle procedure 
elettorali menzionate. 

 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del Regolamento UE e mediante 
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza ivi previste. 
 
Finalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali si rende necessario per una corretta gestione delle procedure elettorali ed 
il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare avvisa, inoltre, che 
l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie, può causare 
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l'impossibilità, da parte del Titolare, di garantire la congruità del trattamento stesso. 
I dati verranno trattati, altresì, per le finalità connesse all'attuazione degli adempimenti relativi ad obblighi 
normativi. 

 
Comunicazione 
I dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati 
nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di 
legge o sia comunque funzionale alla gestione delle procedure elettorali. 

 
Diffusione e profilazione 
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, 
ivi compresa la profilazione. 

 
Periodo di conservazione 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 lett. 
e) del Regolamento UE, il periodo di conservazione dei dati personali è: 

 
- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti 

e trattati per l'esecuzione del rapporto; 
- stabilito, in ogni caso, nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. 

 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE. In particolare, 
potrà: 

 
a) chiedere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative agli stessi; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 
il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; 

h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

i) proporre reclamo a un’Autorità di controllo. 
 

Le richieste dovranno, pertanto, pervenire all’indirizzo email privacy@fitetrec-ante.it. 
 
Responsabile della Protezione dei dati (“DPO”) 
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei dati (“DPO”), contattabile 
all’indirizzo mail privacy@fitetrec-ante.it. 

 

Reclamo al Garante Privacy 
L’interessato può proporre reclamo dinanzi l’Autorità Garante Privacy contattabile al sito web 
http://www.garanteprivacy.it/. 


