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Trattamento dei dati personali
Le responsabilità dei Presidenti di Società Sportive nell’acquisizione del consenso al
tesseramento ad al trattamento dei dati personali.
regolamenti della F.I.KBMS prevedono che il
tesseramento di Atleti, Tecnici, Dirigenti e Medici Sociali
possa essere richiesto esclusivamente per tramite di una
società affiliata.
I

Quindi è la Società Sportiva, al quale l’Atleta si rivolge, a
chiedere il tesseramento di questo alla F.I.KBMS.
La richiesta di tesseramento comporta per la società
obblighi nei confronti del Tesserato e della F.I.KBMS.
Il Rappresentante Legale infatti deve, prima di procedere alla richiesta, acquisire dall’interessato
il consenso al tesseramento ed il consenso al trattamento dei dati personali, tramite le firme da
apporre sui moduli di richiesta di tesseramento.
In questi moduli, il Tesserato, oltre ad accettare espressamente la normativa della F.I.KBMS
opera anche le scelte inerenti il trattamento dei suoi dati personali.
Scelte che il Rappresentante Legale dispone e che ha poi l’obbligo di riportare fedelmente all’atto
di richiesta della tessera tramite procedura informatica alla F.I.KBMS.
All’atto della richiesta, la procedura informatica chiederà all’operatore della Società Sportiva di
confermare che i dati inseriti sono conformi alla volontà ed alle scelte del Tesserato, solo dopo
tale conferma potrà essere completato l’iter di richiesta del tesseramento.
Il modulo con le firme deve essere conservato a cura della Società Sportiva e fornito a richiesta
agli Uffici competenti della F.I.KBMS.
La Società Sportiva, deve inoltre fornire al Tesserato copia dell’informativa sul trattamento dei
dati personali o comunque dare indicazione di dove poterla reperire autonomamente.

Tale informativa è scaricabile dal sistema informatico nel link presente in ogni modulo di richiesta
tessera ed è pubblicata sul sito federale all’interno della sezione dedicata al tesseramento.
L’obbligo per il Presidente della Società Sportiva, di acquisire la firma del Tesserato e di
conservare la documentazione, è espressamente previsto sia nella procedura di richiesta di
Affiliazione delle Società Sportiva che in ogni modulo di richiesta di tesseramento.
“Il Presidente della Società Sportiva dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che tutte le
richieste di tesseramento inoltrate in via informatica alla Federazione sono corredate dalla
necessaria documentazione cartacea debitamente firmata dal richiedente anche nella parte
relativa al consenso per il trattamento dei dati personali e che tale documentazione è conservata
presso la sede sociale.”
Cosa deve fare la Società Sportiva per effettuare una corretta procedura di tesseramento.
1. Acquisire i dati anagrafici del richiedente.
2. Compilare la scheda anagrafica e stampare il modello di richiesta tessera prodotto dalla
procedura informatica.
3. Presentare il modello al Tesserato insieme al documento informativo (o indicare al tesserato
come reperirlo)
4. Acquisire la firma del Tesserato sulla richiesta tessera e sul consenso al trattamento dei dati.
Riguardo il trattamento dei dati il Tesserato dovrà necessariamente acconsentire per la parte
necessaria alle finalità di tesseramento (altrimenti non potremo procedere all’emissione della
tessera) mentre avrà la possibilità di scegliere di dare o non dare il consenso per il trattamento
dei propri dati a fini commerciali (parte facoltativa).
5. Riportare esattamente la volontà del Tesserato nel modulo di richiesta informatico.

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

Materia di protezione dei dati personali e relativa al trattamento dei dati
degli Affiliati e dei Tesserati FIKBMS
Introduzione
La procedura di
Boxe e Sambo
l’acquisizione ed
indiretta ai sensi

tesseramento alla Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot
(di seguito F.I.KBMS), prevista dall’art. 8.4 dello STATUTO, prevede
il conseguente trattamento dei dati personali, sia con raccolta diretta che
degli art.13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679.

Al fine del buon esito di tale procedura, la Società Sportiva di appartenenza nel caso e la
F.I.KBMS assumono il ruolo di contitolari del trattamento garantendo, ciascuna per le attività
istituzionali di propria competenza, che tali trattamenti saranno improntati ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei diritti che Le sono
riconosciuti in qualità di interessato.
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, la F.I.KBMS fornisce le seguenti
informazioni, per quanto di propria competenza.

1.

Titolare e Responsabile del Trattamento

Per la F.I.KBMS, il Titolare del trattamento è la Federazione stessa; i poteri e le responsabilità
che la normativa conferisce al Titolare del trattamento sono esercitati - ai fini della presente
informativa - dal Presidente federale che, in base all’art. 50 dello Statuto, assume la
rappresentanza legale della Federazione.
L’elenco aggiornato dei responsabili interni, periferici ed esterni incaricati al trattamento è
custodito ed è consultabile presso la sede del Titolare del trattamento.

2.

Modalità di Trattamento

Il trattamento dei dati potrà riguardare tutte le operazioni indicate all’art.4, comma 1, lett. a)
del Codice, ed in ogni caso si svolgerà in conformità a quanto previsto agli artt. 1 e 11 del
Codice medesimo. Il trattamento sarà effettuato (in modalità cartacea, informatica o
telematica) adottando specifiche misure di sicurezza per prevenirne la perdita, l’utilizzo illecito
o non corretto ed accessi non autorizzati.

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti, in ottemperanza anche agli obblighi di natura amministrativa, civilistica, fiscale,
tributaria, contabile vigenti. Alcuni particolari dati (ad es., quelli relativi allo svolgimento di gare
e/o all’appartenenza ad Albi speciali) rimarranno negli archivi F.I.KBMS, anche online
consultabili sul sito federale, secondo quanto previsto al punto 5, per finalità storico-statistiche
e di documentazione delle attività sportive.

3.

Fonte dei dati personali

I dati personali degli affiliati e dei tesserati vengono raccolti dalla F.I.KBMS all’atto
dell’Affiliazione e/o del Tesseramento attraverso le Società/Associazioni Sportive affiliate od
anche direttamente presso gli interessati.

4.

Conferimento dei dati e consenso al trattamento

Il conferimento dei dati personali, identificativi richiesti (ad esempio, nome, cognome, dati
di nascita, codice fiscale, ragione sociale, denominazione, partita iva, indirizzo, telefono, email, riferimenti bancari e di pagamento – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) ed
il loro successivo trattamento secondo le finalità di seguito esposte si rende indispensabile in
quanto strettamente funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse
connesse e strumentali sopra individuate (come previsto dagli Statuti, dai regolamenti e
disposizioni vigenti che, con la richiesta di Affiliazione e/o Tesseramento, l’interessato dichiara
di conoscere ed accettare). Per le finalità istituzionali che comportino un trattamento di
dati sensibili è richiesto, inoltre, uno specifico consenso.
Ove il soggetto che conferisce i dati, per mezzo dell'Associato o direttamente, abbia un’età
inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è
prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i
dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
L’eventuale rifiuto di fornire tali dati e/o il diniego del consenso al trattamento
(anche successivo) potrà comportare l’impossibilità di prendere in considerazione la
richiesta di Affiliazione e/o Tesseramento e rinnovo ed, in via più generale, la
mancata o parziale esecuzione o prosecuzione del rapporto conseguente alla procedura
richiesta.
Il trattamento dei dati per le finalità connesse all’eventuale attività commerciale
e promozionale, seppur rientranti tra le finalità istituzionali della F.I.KBMS, è del tutto
facoltativo e vincolato ad apposito consenso dell’interessato. In caso di diniego, i dati
personali non saranno trattati per l'attività in oggetto.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CONNESSE ALL’ATTIVITÀ F.I.KBMS
I dati personali acquisiti saranno soggetti a trattamento da parte della F.I.KBMS per le
specifiche finalità di seguito indicate:

5.

FINALITÀ ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI
ISTITUZIONALI, previste dallo Statuto e dai Regolamenti F.IKBMS

a) Finalità relative all’Affiliazione e al Tesseramento di Atleti, Tecnici, Dirigenti, Arbitri,

Medici e di qualsiasi altra figura prevista dallo Statuto: recepimento della richiesta e della
documentazione a corredo, verifica di regolarità della domanda e valutazione dei requisiti,
con rilascio dove previsto della Tessera Federale);

b) Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l’Affiliato e i

Tesserati conseguenti al tesseramento ed alla loro partecipazione all’attività sportiva
organizzata dalla F.I.KBMS, ivi compresa l’acquisizione di tutta la documentazione
necessaria:
- La procedura di tesseramento tramite la Società Sportiva di appartenenza prevede che,
ove necessaria, la documentazione sanitaria (es.: certificazione di idoneità medica) sia
acquisita dalla Società Sportiva ed attestata al Comitato/Delegato territoriale
competente, al Commissario di Gara, alla Segreteria nazionale, ai Componenti della
Commissione Medica e dai Medici di Gara, al Presidente della Società Sportiva che è
responsabile della Sua conservazione;
- sulla veridicità delle attestazioni, e quindi sulla presenza effettiva del certificato, la
F.I.KBMS può disporre verifiche e controlli. Inoltre, la F.I.KBMS/Commissione Medica
gestisce direttamente le procedure per alcune categorie di Tesserati; in questi casi
acquisisce direttamente la certificazione sanitaria nonché dati medici relativi ai fermi
medici. In alcuni casi (ad es., atleti di rilievo nazionale) potranno essere acquisiti dati
sensibili relativi a prove atletiche/di idoneità fisica, certificati medici, attuazione della
normativa antidoping, etc.;

c) Finalità relative all’applicazione della vigente normativa sulla tutela sanitaria delle

attività sportive e della lotta contro il doping e sulla tutela sanitaria degli sportivi agonisti e
non agonisti, ivi comprese tutte le relative comunicazioni ed i regolamenti in materia
emanati dalla F.I.KBMS e dal C.O.N.I. in attuazione del programma mondiale antidoping
WADA;

d) Finalità di Giustizia Sportiva (adozione di provvedimenti disciplinari e loro comunicazione

all’interno degli organi federali, società affiliate etc.);

e) Finalità relative alle coperture assicurative;
f) Finalità concernenti la diffusione, con qualsiasi mezzo, dei dati relativi alla partecipazione

ed ai risultati conseguiti nelle manifestazioni sportive, delle classifiche di rendimento
stagionali o qualsiasi altra classificazione individuale o di squadra organizzata e
regolamentata nell’egida della F.I.KBMS.

g) Finalità concernenti la diffusione delle riprese e delle immagini fotografiche collegate alle

competizioni sportive od altre attività organizzate dalla F.I.KBMS ‐ in cui possono essere
presenti riprese o immagini riferite anche agli atleti, tecnici, dirigenti e arbitri ‐ attraverso
qualsiasi mezzo di comunicazione, quali a titolo esemplificativo: sito istituzionale, social
media, riviste, giornali, tv, internet, brochure, etc.;

h) Finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da Leggi e regolamenti, dalle Carte

Federali e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dal C.O.N.I.;

i)

Finalità di promozione funzionali all’attività della F.I.KBMS (ad esempio promozione delle
iniziative della F.I.KBMS mediante pubblicazione sul sito istituzionale, social media e/o
invio delle pubblicazioni federali e dei notiziari sportivi);

j)

Finalità relative all’organizzazione e gestione di gare, manifestazioni ed eventi, anche
attraverso rapporti e scambi d’informazioni e collaborazione con il C.O.N.I., le altre
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Federazione Internazionali,
ed il C.I.P., gli Enti di Promozione Sportiva, le Istituzioni Scolastiche ed Universitarie, le
Istituzioni pubbliche, territoriali e nazionali, le Associazioni di categoria e le organizzazioni
che, in Italia e all’estero, agiscono con scopi analoghi;

k) Finalità relative all’organizzazione di corsi, stage di formazione e aggiornamento dei

quadri tecnici, arbitrali e dirigenziali – anche finalizzati al rilascio di qualifiche, certificazioni
e l’iscrizione a specifici albi pubblici e non – nonché di attività didattiche in generale,
collaborando specificatamente in tal senso con gli uffici e strutture del C.O.N.I.
competenti, con le Amministrazioni ed Enti della Pubblica Istruzione, gli I.U.S.M. e le
Università;

l)

Finalità relative all’organizzazione di ulteriori attività tese a promuovere, diffondere,
migliorare la tecnica e la tattica degli Atleti nel settore dilettantistico e giovanile, nonché
ricerche, studi e relative analisi statistiche per la promozione delle suddette discipline e per
la ricerca di fondi e sponsorizzazioni;

m) Finalità relative alla gestione delle procedure amministrative e contabili relative alle

finalità assicurative previste dalle polizze vigenti, al riconoscimento di compensi,
emolumenti, indennità o rimborsi spese per le attività svolte, al rilascio delle ricevute di
quietanza ed altre finalità connesse all’adempimento od assolvimento di obblighi previsti
da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge;

n) Finalità relative alla Tutela Sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping

finalità relative all’applicazione della vigente normativa sulla tutela sanitaria degli sportivi
agonisti, non agonisti, ivi compresa tutte le relatvie comunicazioni ed i regolamenti in
materia emanati dalla F.I.KBMS e dal C.O.N.I. in attuazione del programma mondiale
antidoping WADA;

o) Finalità di Giustizia Sportiva con l’ adozione di provvedimenti disciplinari e loro

comunicazione all’interno degli Organi Sportivi e Federali, società affiliate ecc. e secondo le
normative previste;

p) Finalità di carattere sociale, di ricerca, d’informazione e culturale. Occasionalmente alcuni

dati (nome, carica, età, disciplina, ecc.) potranno essere utilizzati per finalità connesse a
favorire attività di studio e ricerca nell’ambito dello sport ed in campi affini, sotto l’aspetto
medico, sociale, economico e giuridico (di regola sono utilizzati dati aggregati, quindi
anonimi) ovvero alla illustrazione, divulgazione, promozione e potenziamento dello sport,
in particolare attraverso la predisposizione e diffusione di materiale informativo e
pubblicitario dell’attività della Federazione e pubblicazioni di settore (riviste, albi), la
partecipazione a trasmissioni radiofoniche e televisive, etc.

Per queste finalità, dove non è previsto il consenso, i dati potranno essere comunicati e/o
conosciuti esclusivamente dalle seguenti categorie di soggetti:


personale interno, periferico o esterno della Federazione che è stato nominato
Responsabile o Incaricato del trattamento in oggetto, ai sensi degli artt. 29 e 30 del
Codice;



soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto di
tesseramento con la Federazione, nei limiti strettamente necessari per svolgere tali
compiti (ad es., banche ed istituti di credito, agenzie assicurative, personale medico e
sanitario incaricato per l’effettuazione di visite di idoneità agonistica, etc.);



consulenti esterni della Federazione, nei limiti necessari per svolgere il proprio mandato e
previa lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza (ad es., società
di sviluppo e manutenzione strumenti informatici ed informativi, studi/professionisti di
consulenza legale, società di consulenza amministrativo-contabile, etc.);



soggetti pubblici e privati (ad es., C.O.N.I., Federazioni Nazionali e Internazionali,
Discipline Associate e Società sportive, Istituti scolastici, etc.) per le finalità istituzionali
sopra menzionate nonché ad altri soggetti che possano accedere ai dati in forza di
disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali
norme;



Autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per lʹadempimento di
obblighi normativi, nel quale caso la legge non richiede il consenso dell’interessato;



I dati personali potranno essere comunicati anche all’estero, ad esempio a Federazioni
Internazionali e ai Consolati dei Paesi dove si svolgono le manifestazioni sportive alle quali
partecipano i tesserati della F.I.KBMS convocati. Inoltre nell’ambito di interazione con i
diversi organismi del C.O.N.I., del CIP, del CIO e del WADA, la F.I.KBMS potrà
trasmettere, o ricevere a sua volta, dati personali, anche sensibili, nei casi previsti dai
regolamenti.



Ai fini del perseguimento delle attività statutarie ed in relazione ad alcune finalità di cui al
punto 2. e in particolare per le finalità di promozione funzionali all’attività della F.I.KBMS,
la stessa potrà diffondere alcuni dei dati personali degli Atleti, in particolare immagini e/o
video che li riprendano in occasioni di eventi e/o manifestazioni sportive, sia attraverso il
proprio sito internet istituzionale www.fikbms.net, o propri social media, sia attraverso le
pubblicazioni federali, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e necessarietà.

In tali ambiti, la diffusione è limitata esclusivamente ai dati personali connessi alle attività
sportive (nome e cognome, categoria/carica ricoperta, disciplina, società di appartenenza,
risultato sportivo, data e luogo della gara/evento) e/o alla tenuta di Albi (ad es., Tecnici,
Ufficiali di Gara ecc.) di cui è necessario dare pubblicità, ed è realizzata esclusivamente
attraverso il sito istituzionale della Federazione per finalità informative e di promozione
sportiva e delle attività della Federazione.

6.

Finalità Connesse all’eventuale attività commerciale e promozionale

Alcuni dati (nominativo, indirizzo email/domicilio, discipline di competenza), previo espresso e
specifico consenso, selezionabile al momento per i soli AFFILIATI nella sezione “Affiliazione” del
tesseramento online, potranno essere comunicati a società sponsor istituzionali per consentire
la fornitura di informazioni, anche commerciali, su servizi offerti o iniziative future, e ad aziende
partner della Federazione per campagne informative o proprie attività promozionali.
A tal proposito si rappresenta che:
-

le informazioni relative a persone giuridiche, enti e associazioni - a seguito della
parziale abrogazione di cui all'art. 40, comma 2, del d.l. n. 201/2011, convertito con
legge n. 214/2011 - sono state escluse dall'ambito di applicazione del citato Codice;

-

il consenso affinché le informazioni “anagrafiche” della Società/Associazione Sportiva
(denominazione sociale, indirizzo email/sede legale, disciplina e tipo attività, contatti)
possano essere comunicate a società sponsor istituzionali per consentire la fornitura di
informazioni, anche commerciali, su servizi offerti o iniziative future, e ad aziende
partner della Federazione per campagne informative o proprie attività promozionali.

Finalità, seppur non “strettamente” istituzionali, sono comunque comprese tra gli scopi sociali della
F.I.KBMS come previsto dall’art. 3.1 lettera f) del proprio Statuto “lo svolgimento in via strumentale e
non prevalente di ogni iniziativa ed attività commerciale e di servizi connessa con la pratica sportiva, i
cui eventuali utili sono esclusivamente destinati al perseguimento della medesima attività sportiva;”

-

Il trattamento delle informazioni per le finalità specificate, è del tutto facoltativo e
vincolato ad apposito consenso del legale rappresentante della società/associazione.
In caso di diniego, i dati personali non saranno trattati per le attività in oggetto.
Tale consenso si acquisisce per via telematica nella sezione “Affiliazione”.

-

Alla Società/Associazione Sportiva sono riconosciuti e garantiti tutti i diritti previsti
dalla normativa in vigore, purché applicabili al trattamento di cui trattasi.

Salvo nei soli casi di forniture di abbigliamento/materiale per vestizione squadre azzurre i dati
potranno essere comunicati direttamente a società sponsor istituzionali per consentire tale
fornitura.

7.

Tipologia dei dati trattati

In relazione alle finalità sopra descritte i dati personali trattati sono di tipo:
•
•

•

•

8.

Comune: ad es. dati anagrafici ed identificativi del tesserato (nome, cognome,
indirizzo, recapito telefonico, ecc.);
Sensibile: in relazione alle specifiche attività volte al perseguimento delle finalità di
tutela della salute, e svolte anche attraverso l’ausilio dei medici incaricati dei controlli,
la F.I.KBMS, ed in particolare gli organismi facenti parte del Settore Tutela della Salute,
tratteranno dati personali che il Codice definisce ʺsensibiliʺ, in quanto relativi allo stato
di salute dell’interessato (es.: protocolli di monitoraggio ecc). Per il loro trattamento da
parte della F.I.KBMS il Codice richiede una specifica manifestazione scritta di
consenso;
Giudiziario: solo nel caso in cui gli organi di giustizia sportiva, ai fini esclusivi della
propria competenza funzionale, accedano alle copie degli atti di eventuali
procedimenti penale ai sensi dell’art. 116 del c.p.p. , fermo restando il divieto di
pubblicazione di cui all’art. 114 c.p.p.
di altra natura specifica: es. dati relativi ai controlli antidoping e loro esiti, dati relativi
alle violazioni dei regolamenti ed ai provvedimenti disciplinari conseguenti.

Diritti dell’interessato

All’interessato sono riconosciuti una serie di diritti fra cui semplificativamente:
•
•
•

•

il diritto di accedere ai propri dati personali:
il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati,
il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente
trattati;
il diritto di opporsi in tutto o in parte
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

9.

Note Importanti
Si evidenzia che il tesseramento ‐ nuovo o rinnovo – comporta automaticamente per gli
Affiliati e i Tesserati:
•

•

•

l’accettazione incondizionata dello Statuto ed i Regolamenti della F.I.KBMS, del CIO,
del CIP, del C.O.N.I., e degli organismi internazionali e delle altre Federazioni
Nazionali;
l’accettazione incondizionata del Codice Mondiale Antidoping della WADA e le Norme
Antidoping di tutti gli organismi riconosciuti dalla WADA, tutte le sue norme e
specificatamente l’accettazione di sottoporsi a tutti i controlli antidoping disposti dai
predetti organismi, compresi ma non limitati al CIO, CIP, CONI, F.I.KBMS ed organismi
internazionali;
L’obbligo di sottoporsi alle sanzioni disposte in base alle norme sportive dagli Organi
di Giustizia Sportiva di ogni grado di giudizio, riconoscendo al Tribunale Arbitrale dello
Sport quale ultimo organo d’Appello competente nei processi sportivi, accettando che
esso si pronunci in ultima istanza

La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche nel tempo dovute a variazioni alle normative vigente. Pertanto invitiamo gli utenti
a verificare le modifiche consultando periodicamente la sezione dedicata.
Ultimo aggiornamento dell'Informativa 04/09/2018
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati dei lettori consultare la Privacy Policy del nostro sito www.fikbms.net

’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Informativa, art. 13 del Regolamento UE n. 2016 679
(General Data Protection Regulation)
IN MATERIA DI NAVIGAZIONE SITO WEB FEDERALE
La F.I.KBMS rende la presente informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, allo scopo di farti conoscere le finalità e le modalità del
trattamento dei dati personali che potresti comunicare durante la navigazione nel sito web
F.I.KBMS (di seguito “Sito”).
Si precisa che la presente informativa si riferisce unicamente al Sito e non a siti web di soggetti
terzi, eventualmente raggiungibili dall’Utente mediante link in esso presenti.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non
sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano, ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato
nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi
al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo
fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.
Dati forniti volontariamente dall’Utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nel Sito
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative
di sintesi vengono inoltre riportate o visualizzate nelle sezioni del Sito predisposte per particolari
servizi a richiesta e sottoposte, se del caso, al consenso dell’interessato.

Cookie
In conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 229 dell'8
maggio 2014, recante "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie", la F.I.KBMS informerà gli utenti sull’utilizzo dei
cookie di navigazione nel presente Sito. Si precisa che la presente informativa si riferisce
unicamente al Sito e non a siti web di soggetti terzi, eventualmente raggiungibili dall’Utente
mediante link in esso presenti.
Cosa sono i cookie.
Un cookie è un file di piccole dimensioni che viene inviato al browser in uso e salvato sul tuo
dispositivo quando visiti un sito internet come www.fikbms.net I cookie permettono un
funzionamento efficiente del Sito e ne migliorano le prestazioni, forniscono informazioni al
proprietario del Sito per fini statistici o pubblicitari, principalmente per personalizzare la tua
esperienza di navigazione ricordando le tue preferenze. Il Sito utilizza diverse tipologie di cookie
di prima parte predisposti e gestiti da F.I.KBMS e di terze parti, predisposti e gestiti da soggetti
terzi in base alle proprie privacy policy e non sotto il controllo della F.I.KBMS, di seguito una
tabella esplicativa:
TIPOLOGIA DI COOKIE
FUNZIONE
Cookie tecnici (di sessione o navigazione)
Garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web e sono quindi finalizzati a rendere
funzionale ed ottimizzare la stessa navigazione all’interno del sito.
Cookie di funzionalità
Sono strettamente necessari per fornire servizi esplicitamente richiesti dall’utente.
Cookie analitici prima parte
Sono utilizzati e realizzati esclusivamente dalla F.I.KBMS, per raccogliere informazioni, in forma
aggregata ed anonima, sul numero degli utenti e su come gli utenti visitano il sito.
Cookie analitici terze parti (es. Google Analytics)
La F.I.KBMS ha adottato idonei strumenti per far sì che il trattamento con questi cookie sia
effettuato per meri fini statistici.

Google Adwords/Adsense
E’ un servizio fornito da Google Inc. E’ la piattaforma pubblicitaria di Google che permette la
pubblicazione di annunci testuali, immagini e video sulle pagine dei risultati di ricerca e sui siti
della rete di contenuti Google. Il nostro sito utilizza Google Adwords unicamente per promuovere
i propri servizi sul web. Inoltre utilizza servizi di remarketing che consentono di mostrare annunci
pubblicitari agli utenti che hanno già visitato questo sito web, mentre navigano in internet. Leggi
la Privacy Policy
Google Maps
Questo sito web utilizza alcuni servizi e/o componenti di Google Maps (maps.google.it) offerto da
Google, Inc. ( "Google") con sede in Mountain View, CA (USA), 94043, 1600 Amphitheatre
Parkway. In particolare il servizio di fruizione di carte geografiche e il local search. Queste
componenti possono utilizzare dei "cookies" generati direttamente dai server di Google maps.
Leggi la Privacy Policy
Facebook Ads
È un servizio di pubblicità foRrnito da Facebook Inc. Il pixel di monitoraggio inserito nel codice
utilizza i dati raccolti allo scopo di tracciare le conversioni effettuate dagli utenti. Leggi la Privacy
Policy
Bing Ads
È la piattaforma pubblicitaria di Microsoft che permette la pubblicazione di annunci testuali,
immagini e video sulle pagine dei risultati di ricerca e sui siti della rete di contenuti Yahoo! e Bing.
Il nostro sito utilizza questo servizio unicamente per promuovere i propri servizi sul web. Leggi
la Privacy Policy
Youtube
Questo sito visualizza video attraverso i servizi di Youtube.com. Google utilizza questo cookie per
contribuire alla personalizzazione degli annunci nelle proprietà di Google. Leggi la Privacy Policy
Cookie Social
Sono forniti direttamente dai domini dei social media che ospitiamo tramite link a pagine ufficiali,
pulsanti di condivisione e collegamenti. L'uso di tali pulsanti e funzionalità implica lo scambio di
informazioni con tali siti, pertanto la gestione delle informazioni e le modalità per eliminarle è
regolamentata dagli stessi: si invita l'utente a consultare le rispettive informative sulla privacy di
ciascuno dei siti in oggetto. Facebook, Twitter, Google Plus/YouTube I social utilizzano questi
cookie per verificare: se l'utente accede da diversi dispositivi; per salvare le impostazioni locali e
le preferenze della scelta della lingua; per la memorizzazione dell’utente che ha
precedentemente eseguito l’accesso usando il browser corrente.

Abilitazione e disabilitazione dei cookie dal Browser.
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente
disabilitare i cookie attraverso le impostazioni. Ti ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie di
navigazione o quelli funzionali può causare un insoddisfacente funzionamento del sito e/o
limitare il servizio che offriamo.
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255
Chrome: https://support.google.com/chrome/a nswer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E
CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO
La F.I.KBMS tratterà i Vostri dati per agevolare la navigazione e per fornire i servizi da Voi
eventualmente richiesti tramite i moduli appositamente predisposti nel Sito. A parte quanto
specificato per i dati di navigazione e per i cookie tecnici, nell’ambito delle sezioni del Sito
predisposte per particolari servizi a Vostra richiesta sarete liberi di fornire i dati personali per le
finalità riportate nelle rispettive informative, ma il loro mancato conferimento può comportare
l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti attraverso l’utilizzo del Sito sono trattati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti nonché, terminato quest’ultimo, per i
tempi eventualmente stabiliti dalle norme vigenti.
Per maggiori dettagli, si rimanda alle informative predisposte per particolari servizi.
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E CATEGORIE DI DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni,
nonché a soggetti esterni a cui si rendesse necessario comunicare i dati. Tali destinatari, ove
dovessero trattare dati per conto della F.I.KBMS, saranno designati come responsabili del
trattamento con apposito contratto od altro atto giuridico.
Per maggiori dettagli, si rimanda alle informative predisposte per particolari servizi.

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I Vostri dati personali saranno oggetto di trasferimento verso Paesi Terzi anche Extra Europei
mediante servizi che hanno aderito al servizio Privacy Shield.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Avete il diritto (v. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla nostra Federazione di accedere ai Vostri
dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i
presupposti, nonché di ottenere, qualora si verificassero i presupposti, la portabilità dei dati da
Voi forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto.
Altresì avete il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo
richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Inoltre, avete anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia,
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Per maggiori dettagli, si rimanda alle informative predisposte per particolari servizi.
In relazione al trattamento dei dati raccolti, l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli
artt. 7 e ss. del Codice. Il titolare del trattamento è la F.I.KBMS; gli interessati potranno rivolgersi
al Responsabile del trattamento, nella persona del dott. Nicola Corsini privacy@fikbms.net.
La presente Informativa potrà subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente
questa pagina web e di tenere in considerazione la versione più aggiornata dell’informativa ivi
riportata.

La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche nel tempo dovute a variazioni alle normative vigenti. Pertanto invitiamo gli
interessati a verificare le modifiche consultando periodicamente la sezione online.
Ultimo aggiornamento dell'Informativa 04/09/2018
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati dei lettori consultare la Privacy Policy del nostro sito www.fikbms.net

