
 

44 Gatti Sports & Fun	
INFORMATIVA	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	

La	 presente	 informativa	 è	 resa	 nel	 rispetto	 dell’art.	 13	 del	 Regolamento	 UE	 2016/679,	 relativo	 alla	
protezione	 delle	 persone	 Bisiche	 con	 riguardo	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali,	 nonché	 alla	 libera	
circolazione	 di	 tali	 dati	 (di	 seguito,	 il	 “Regolamento”	 o	 il	 “GDPR”),	 dalla	 Federazione	 Italiana	 Judo	
Lotta	Karate	Arti	Marziali	–	FIJLKAM,	con	sede	 legale	 in	Via	dei	Sandolini,	19	–	00122	Ostia	Lido	(di	
seguito	anche	solo	il	“Titolare”,	la	“Federazione”	o	la	“FIJLKAM”).	
In	questa	informativa	le	illustreremo	le	Binalità	e	le	modalità	con	cui	il	Titolare	raccoglie	e	tratta	i	suoi	
dati	 personali	 nel	 contesto	 dell’iniziativa	 44Gatti	 Sports&Fun,	 organizzata	 dalla	 FIJLKAM	 con	 la	
partnership	 di	 “44	 Gatti”	 presso	 il	 Playhall	 di	 Riccione,	 quali	 categorie	 di	 dati	 sono	 oggetto	 di	
trattamento,	quali	sono	i	diritti	degli	interessati	al	trattamento	e	come	possono	essere	esercitati.	

Modalità	e	Ainalità	del	trattamento	
La	FIJLKAM	raccoglierà	tutti	 i	dati	necessari	alla	corretta	organizzazione	e	gestione	dell’evento,	quali	
nome	 e	 cognome,	 recapiti	 (ad	 es.	 telefono,	 e-mail),	 nonché	 immagini	 fotograBiche	 e	 Bilmiche	 per	 la	
promozione	istituzionale	dell’evento.	
I	dati	raccolti	saranno	utilizzati	per	 le	seguenti	 Binalità,	strettamente	connesse	alle	attività	sportive	e	
istituzionali	 della	 Federazione:	 gestione	 dei	 partecipanti	 all’iniziativa;	 programmazione	 e	
organizzazione,	 anche	 logistica,	 dell’evento;	 promozione	 delle	 pratiche	 sportive	 e	 delle	 relative	
iniziative	federali;	adempimento	di	obblighi	Biscali	e	contabili;	eventuale	gestione	del	contenzioso.	
La	informiamo	che	i	dati	saranno	trattati	in	forma	cartacea	e	con	il	supporto	di	strumenti	elettronici/
informatici.	

Base	giuridica	
a) Organizzazione	e	gestione	dell’evento	
Il	 conferimento	dei	dati	 sopra	 indicati	 è	 necessario	 alla	puntuale	organizzazione	 e	 corretta	 gestione	
dell’iniziativa	 promozionale	 e,	 quindi,	 per	 l’erogazione	 dei	 servizi	 offerti	 dalla	 FIJLKAM,	 nonché	
all’adempimento	di	obblighi	 legali	 cui	 è	 soggetto	 il	Titolare.	Pertanto,	 l’eventuale	 riBiuto	di	 fornire	 i	
dati	può	dar	luogo	all’impossibilità	per	l’interessato	di	prendere	parte	all’evento	in	oggetto.	
b) Attività	istituzionale	e	di	promozione	
Previo	consenso	speciBico	e	facoltativo	dell’interessato,	il	Titolare	raccoglierà	immagini	fotograBiche	e/
o	Bilmiche	dell’evento	per	la	loro	pubblicazione	su	media	e	canali	istituzionali	della	Federazione,	al	Bine	
di	promuovere	le	pratiche	sportive	e	le	iniziative	federali	dedicate.	
Il	 consenso	 per	 le	 suddette	 Binalità	 di	 promozione	 è	 prestato	mediante	 sottoscrizione	 dell’apposito	
modulo	 in	 calce	 alla	 presente	 informativa,	 ed	 è	 revocabile	 in	 qualsiasi	 momento	 scrivendo	 a	
segreteria.federale@Bijlkam.it.	
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Categorie	di	destinatari	
Ferme	 restando	 le	 comunicazioni	 eseguite	 in	 adempimento	 di	 obblighi	 di	 legge	 cui	 è	 soggetto	 il	
Titolare,	tutti	i	dati	raccolti	ed	elaborati	potranno	essere	comunicati	a:	
− Comitato	Olimpico	Nazionale	Italiano	(CONI),	Sport	e	Salute	S.p.a.;	Associazioni	e	Società	sportive;	
Enti	 e/o	altre	Federazioni	 sportive;	 altri	 soggetti	pubblici	 o	privati	 e	organismi	 associativi,	 per	 la	
realizzazione	di	 tutte	 le	attività	 e	 iniziative	connesse	ai	 Bini	 istituzionali	e	di	promozione	sportiva	
della	FIJLKAM;	

− Enti,	 Società	 o	 altri	 soggetti	 che	 intrattengono	 rapporti	 contrattuali	 con	 la	 Federazione,	 ai	 Bini	
dell’organizzazione	 e	 gestione,	 anche	 logistica,	 dell’evento,	 nonché	 ai	 Bini	 dello	 svolgimento	 di	
attività	di	promozione	dell’evento	e	dell’attività	 sportiva	 in	generale,	 tra	cui	 la	Rainbow	S.p.a.	 che	
produce	e	promuove	la	serie	televisiva	a	cartoni	animati	“44	Gatti”;	

− Imprese	 Assicuratrici;	 Consulenti	 esterni	 della	 FIJLKAM,	 nei	 limiti	 di	 quanto	 necessario	 allo	
svolgimento	 del	 proprio	 mandato,	 ai	 Bini	 di	 gestione	 amministrativa,	 contabile,	 Biscale	 della	
Federazione	(a	titolo	esempliBicativo	e	non	esaustivo:	Società	di	sviluppo,	gestione	e	manutenzione	
di	sistemi	informatici	ed	elaborazione	dati;	studi	e	professionisti	per	la	consulenza	legale;	Società	di	
consulenza	 Biscale,	 amministrativa	 e	 contabile;	 personale	 sanitario	 incaricato	 dalla	 Federazione;	
ecc.).	

Laddove	 richiesto	 dalla	 natura	 del	 rapporto	 con	 la	 Federazione	 e	 nel	 pieno	 rispetto	 della	 disciplina	
applicabile,	tali	soggetti	opereranno	come	responsabili	del	trattamento,	espressamente	individuati	per	
iscritto,	 ai	 quali	 sono	 fornite	 speciBiche	 istruzioni	 circa	 il	 trattamento	 di	 dati	 personali.	 L’elenco	 dei	
responsabili	del	trattamento	può	essere	domandato	scrivendo	a	Federazione	Italiana	Judo	Lotta	Karate	
Arti	Marziali	-	FIJLKAM,	Via	dei	Sandolini,	79	-	00122	Ostia	Lido.	
Nell’ambito	 delle	 operazioni	 di	 trattamento,	 inoltre,	 potranno	 venire	 a	 conoscenza	 dei	 suoi	 dati	 le	
seguenti	 categorie	 di	 persone	 autorizzate	 a	 compiere	 speciBiche	 operazioni	 di	 trattamento,	 sotto	
l’autorità	e	l’organizzazione	del	Titolare,	e	debitamente	istruite	a	tal	Bine:	membri	degli	organi	federali;	
dipendenti	e	collaboratori	a	vario	titolo	della	FIJLKAM.	

Diritti	dell’interessato	
La	informiamo	che,	in	conformità	alla	vigente	disciplina,	ha	i	seguenti	diritti:	
− Accesso	(art.	15	GDPR):	diritto	di	ottenere	dal	Titolare	la	conferma	che	sia	o	meno	in	corso	un	trat-
tamento	di	suoi	dati	personali	e,	in	caso	affermativo,	di	ottenere	l’accesso	a	tali	dati	e	alle	informa-
zioni	sul	trattamento;	

− RettiBica	(art.	16	GDPR):	diritto	a	che	i	suoi	dati	personali	trattati	dal	Titolare	siano	corretti	e	quindi,	
se	necessario,	aggiornati;	

− Cancellazione	 (art.	 17	 GDPR):	 diritto	 di	 ottenere	 che	 i	 suoi	 dati	 personali	 nella	 disponibilità	 del	
Titolare	siano	cancellati	al	ricorrere	di	determinate	circostanze	(ad	es.	al	raggiungimento	di	tutte	le	
Binalità	per	cui	i	dati	erano	stati	raccolti);	

− Limitazione	 del	 trattamento	 (art.	 18	GDPR):	 diritto	 di	 ottenere	 dal	 Titolare	 he	 il	 trattamento	 dei	
suoi	dati	personali	sia	limitato	al	ricorrere	di	determinate	circostanze	(ad	es.	quando	l’interessato	
contesta	 l’esattezza	dei	dati	 trattati	o	 la	prevalenza	di	un	 legittimo	 interesse	del	Titolare	su	cui	si	
fonda	il	trattamento);	

− Opposizione	 (art.	 21):	 diritto	 di	 opporsi	 in	 qualsiasi	 momento,	 per	 motivi	 connessi	 alla	 sua	
situazione	 particolare,	 al	 trattamento	 di	 suoi	 dati	 personali,	 se	 questo	 è	 fondato	 sul	 legittimo	
interesse	del	Titolare	oppure	è	svolto	in	esecuzione	di	un	compito	di	interesse	pubblico;	

− Processo	decisionale	automatizzato	(art.	22	GDPR):	diritto	a	non	essere	sottoposti	a	decisioni	basa-
te	su	di	un	 trattamento	 interamente	automatizzato	di	dati	personali	 (ad	es.	mediante	 intelligenza	
artiBiciale	e	senza	intervento	umano),	compresa	la	proBilazione,	laddove	tale	decisione	produca	ef-
fetti	che	incidono	signiBicativamente	sulla	sua	persona.	

Per	 esercitare	 i	 diritti	 dell’interessato,	 è	 possibile	 contattare	 il	 Titolare	 scrivendo	 a	 Federazione	
Italiana	Judo	Lotta	Karate	Arti	Marziali	–	FIJLKAM,	Via	dei	Sandolini,	79	–	00122	Ostia	Lido.	



 

Periodo	di	conservazione	
I	 dati	 predetti	 verranno	 conservati,	 anche	 dopo	 la	 cessazione	 del	 rapporto,	 nei	 limiti	 di	 quanto	
necessario	 all’espletamento	 di	 tutti	 gli	 eventuali	 adempimenti	 connessi	 o	 derivanti	 dalla	 natura	 del	
rapporto	e	da	obblighi	di	legge,	nonché	per	eventuali	esigenze	giudiziarie	e	di	difesa.	
Con	riferimento	ai	trattamenti	per	Binalità	promozionali,	la	informiamo	che	i	suoi	dati	saranno	trattati	
per	 tutta	 la	durata	della	 campagna	di	 promozione	dell’evento	 e	delle	 attività	 sportive	 federali,	 salvo	
eventuale	revoca	del	consenso	da	lei	prestato.	

Titolare	del	trattamento	
Titolare	del	trattamento	è	la	Federazione	Italiana	Judo	Lotta	Karate	Arti	Marziali	–	FIJLKAM,	con	sede	
legale	in	Via	dei	Sandolini,	79	–	00122	Ostia	Lido.	

Responsabile	per	la	protezione	dei	dati	personali	(DPO)	
La	Federazione	ha	nominato	un	responsabile	per	la	protezione	dei	dati	personali	(Data	Protection	Of.i-
cer	o	“DPO”),	che	può	essere	contattato	al	seguente	indirizzo	di	posta	elettronica:	dpo@Bijlkam.it.		

Minorenni	
Ai	sensi	dell’art.	8	GDPR,	qualora	l’interessato	sia	minorenne,	il	trattamento	dei	suoi	dati	personali	cosı	̀
come	 descritto	 nella	 presente	 informativa	 è	 condotto	 con	 particolari	 garanzie	 e	 precauzioni.	 Il	
trattamento	 in	 oggetto	 è	 pertanto	 da	 considerarsi	 lecito	 soltanto	 se	 e	 nella	 misura	 in	 cui	 il	
conferimento	 dei	 dati	 e	 la	 prestazione	 dei	 consensi	 da	 parte	 del	 minore	 siano	 autorizzati	 dagli	
esercenti	la	responsabilità	genitoriale.	

*	*	*		

Il	sottoscritto,	previa	identiBicazione,	dichiara	di	aver	ricevuto	completa	informativa	ai	sensi	dell’art.	13	
del	GDPR	relativamente	al	trattamento	dei	propri	dati	personali,	nei	limiti,	per	le	Binalità	e	la	durata	ivi	
precisati.	[obbligatorio]	
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Il	sottoscritto,	previa	identiBicazione,	dichiara	di	aver	ricevuto	completa	informativa	ai	sensi	dell’art.	13	
del	GDPR	ed	esprime	il	consenso	al	trattamento	dei	propri	dati	personali	per	Binalità	promozionali,	di	
cui	alla	lettera	b)	della	presente	informativa.	[facoltativo]	

Cognome	e	Nome	dell’interessato	e	dell’esercente	responsabilità	genitoriale:	

	____________________________________________________________	

______________________________________________________________ 

Data	

______________________

Firma	

___________________________________________________

Data	

______________________

Firma	

___________________________________________________


