Grazie per la tua partecipazione al progetto Il Minibasket resta a Casa!
I tuoi video/foto potranno essere pubblicati sul nostro sito internet, all’indirizzo www.fip.it, o sui nostri canali
social federali.
Di seguito maggiori informazioni.
Con l’invio del materiale audio/video (di seguito, per brevità i “Contenuti”), il partecipante (in caso di minori,
per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale) al progetto “Il Minibasket resta a casa” autorizza la
Federazione Italiana Pallacanestro, con sede legale in Via Vitorchiano, 113 - 00189 - Roma (RM) (di seguito, per
brevità, anche la “FIP”) a pubblicare i contenuti (riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, foto, sul
sito della Federazione www.fip.it, nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo sui canali social federali (sito,
YouTube, Facebook, Instagram). La ricezione dei contenuti potrà avvenire o mediante l’invio ai canali social
federali sopra elencati, o tramite invio via e-mail, all’indirizzo minibasket@fip.it
I Contenuti potrebbero essere utilizzati, anche da soggetti terzi autorizzati dalla FIP, sia nella loro integrità sia in
modo parziale, anche in forma modificata, in sede televisiva, radiofonica, internet, audiovisiva e attraverso
qualsiasi mezzo conosciuto o che dovesse venire ad esistenza, in Italia e all’estero nonché licenziati a terzi.
L’utilizzo dei Contenuti non pregiudicherà il decoro e la dignità personale o professionale del partecipante che
rinuncia a qualsiasi remunerazione, diritto, pretesa e/o azione per gli usi sopra indicati, derivante da quanto sopra
descritto nei confronti della FIP.
Qualora il partecipante intenda revocare il proprio consenso alla pubblicazione dei contenuti, potrà farne
espressa richiesta inviando una mail all’indirizzo privacy@fip.it.: provvederemo nel più breve tempo possibile alla
rimozione dei contenuti.
PRIVACY
La Federazione, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce
le informazioni che seguono: Categorie di dati Il Titolare tratterà i suoi dati personali di natura comune (a titolo
esemplificativo: nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di cellulare, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo
di residenza) ed, in particolare, la sua immagine. Base giuridica e Finalità del trattamento Il Titolare tratterà i
dati personali acquisiti per dare esecuzione alla sua richiesta di partecipazione al progetto “Minibasket resta a
casa”. Tali dati saranno oggetto di pubblicazione in qualsiasi forma sul sito internet della Federazione e sui canali
social della stessa. La base giuridica del trattamento va individuata nell’art. 6, lett. a) GDPR, nell’esecuzione delle
sue richieste. Modalità di trattamento dei dati I dati personali da noi raccolti formeranno oggetto di
operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
riservatezza cui fa riferimento l'attività del Titolare. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su
supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal
GDPR. Comunicazione e diffusione dei dati Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati
personali (intesi come il trattamento delle immagini o dei video ricevuti) potranno essere oggetto di
comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sui siti internet del Titolare e relativi canali social;
la comunicazione/pubblicazione dei dati è necessaria per dare esecuzione alla sua richiesta di partecipazione.

Periodo di conservazione I dati personali saranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle
suddette finalità e comunque fino ad eventuale revoca del suo consenso. Diritti dell’interessato Come già
espresso, il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è
possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione,
la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a: privacy@fip.it / dpo@fip.it Titolare
del Trattamento Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Pallacanestro, con sede legale in Via
Vitorchiano, 113 – 00189 Roma (RM).
I Responsabili del trattamento sono nominati dal Titolare nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 28 GDPR.
Può richiedere in ogni momento un elenco dei Responsabili del trattamento scrivendo al Titolare. Il Titolare ha
provveduto a nominare un responsabile per la protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo:
privacy@fip.it / dpo@fip.it.

