INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
Affiliazione e riaffiliazione Società/Associazioni sportive
1. PREMESSA
Desideriamo informarLa che la procedura di affiliazione / riaffiliazione alla Federazione Italiana
Arrampicata Sportiva (di seguito anche F.A.S.I.), prevista dagli artt. 9-11 dello STATUTO e normata
dagli artt. 1 e 2 del “Regolamento Organico”(1), prevede l’acquisizione ed il conseguente
trattamento di informazioni delle Società/Associazioni sportive e dei dati personali delle persone
fisiche che rivestono cariche all’interno degli organi sociali nonché dei dirigenti, tecnici e medici
sociali, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”, di seguito anche Codice).
In 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;
in riferimento alle persone fisiche precedentemente richiamate, il trattamento dei loro dati
personali è derivante dalla connessa procedura di tesseramento, alla quale si rinvia ai fini del
rilascio delle necessarie informazioni relative ai trattamenti istituzionali posti in essere dalla FASI.

2. FINALITA’ ED INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
La presente informativa è dunque rilasciata esclusivamente per richiedere il consenso affinché le
informazioni “anagrafiche” della Società/Associazione (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.
Si rappresenta che tali finalità, seppur non “strettamente” istituzionali, sono comunque comprese
tra gli scopi sociali “fini istitutivi” della F.A.S.I. come previsto dall’art. 3 del proprio Statuto(2).
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.
Per la F.A.S.I., 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 che, in base all’art. 20 dello Statuto, assume la rappresentanza legale della
Federazione.
Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale della F.A.S.I., Antonio UNGARO, che
svolge tale funzione per la sede centrale ed i trattamenti istituzionali ivi svolti.
Potrà rivolgersi al predetto soggetto per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003,
facendo riferimento ai contatti istituzionali della F.A.S.I. reperibili sul sito ufficiale.
Alla Società/Associazione sono comunque riconosciuti e garantiti tutti i diritti previsti dall’art. 7 del
D. Lgs n. 196/2003, purché applicabili al trattamento di cui trattasi.

1 Reperibili sul sito ufficiale della Federazione al seguente url: http://www.federclimb.it/home/statuto-e-regolamenti.html/
2 «propaganda la disciplina dell’arrampicata sportiva, anche mediante la stampa di periodici culturali, tecnici e scientifici
non a scopo di lucro».

