TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Informativa Generale n.1 – Aggiornata al 15 ottobre 2018)
La Federazione Italiana Wushu Kung-Fu (di seguito “FIWuK” o anche solo Federazione) fornisce
agli interessati le informazioni che seguono, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento
dei dati personali (Regolamento ‘CE’ 27 aprile 2016 n.2016/679/UE e D.Lgs. 10 agosto 2018
n.101).
In particolare, in questo documento vengono descritte le finalità e le modalità del trattamento dei
dati personali delle persone fisiche (interessati) acquisiti dalla Federazione.
1. TITOLARE
Il Titolare del trattamento è FIWuK, con sede in Roma, Largo Lauro De Bosis n.15 (CAP
00135) email: segreteria@fiwuk.com.
2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali verranno trattati:
a) per il rapporto di tesseramento di atleti, giudici, tecnici delle Associazioni e delle Società
sportive e di altre figure funzionali alla pratica della disciplina del Wushu Kung-Fu svolta in
ambito federale, nonché, in linea generale, per tutte le attività correlate e accessorie allo
svolgimento della predetta disciplina (es: didattica per gli atleti, percorsi formativi per tecnici,
dirigenti/giudici, gestione delle procedure disciplinari, gestione delle coperture assicurative,
gestione delle procedure amministrative-contabili, etc), con riferimento ai relativi obblighi
previsti dalle norme di legge e dalle norme federali, statutarie, regolamentari (sia in campo
nazionale che internazionale);
b) per l’iscrizione (rapporto di affiliazione) al Registro Nazionale delle Associazioni e Società
Sportive Dilettantistiche istituito dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale
(CONI) - provvedimento n° 1288 /2002;
c) per la gestione dei rapporti con enti terzi (istituzioni e amministrazioni pubbliche e/o con
altri tesserati, associazioni e società sportive, etc.), finalizzati principalmente alla
partecipazione a competizioni e manifestazioni sportive (agonistiche e non) in ambito nazionale
e internazionale, nel rispetto dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale, comunitaria
ed internazionale;
d) per finalità storiche e statistiche;
e) per attività di carattere commerciale e di promozione (marketing) direttamente svolte
dalla Federazione per fini istituzionali o poste in essere da terzi soggetti con cui la FIWuK
intrattiene rapporti di natura contrattuale e/o di altra natura, sia in ambito nazionale,
comunitario ed internazionale.

3. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I dati personali trattati dal Titolare sono quelli identificativi della persona fisica: nome, cognome e
codice fiscale, indirizzi e/o sede, estremi del documento di identità e relativa copia per immagine,
telefono, indirizzo e-mail, foto e/o immagini video dell’interessato, eventuale numero della carta di
credito e/o di un conto corrente.
Il Titolare potrà trasmettere agli organi di stampa e televisione e/o pubblicare sul sito istituzionale
e sui social network della FIWuK dati personali quali nome, cognome ed eventuali foto o immagini
video dei partecipanti (iscritti e ospiti) a manifestazioni sportive, amatoriali, competitive e/o
convegni organizzati dalla Federazione.
Il Titolare tratta anche dati “particolari”, nello specifico quelli relativi allo stato di salute del
tesserato (nell'ambito delle procedure federali di verifica e gestione di uno stato di malattia

dichiarato come causa di astensione dall'attività sportiva o dalla partecipazione alle competizioni
sportive di ogni tipo o nell'ambito delle procedure assicurative previste dai contratti o dalla legge o
nell’ambito delle procedure ai fini del contrasto del doping;), o del dipendente e/o collaboratore
sottoposto ai controlli medici previsti per legge e/o dati relativi all’origine razziale e/o etnica e/o
convinzioni religiose (nell’ambito delle procedure di tesseramento straniero) e/o dati
antropometrici (eventuale gestione / valutazione della performance di tesserati potenzialmente di
interesse di nazionale);
Il Titolare può trattare anche i dati relativi a “condanne penali e reati” del tesserato, o dell’ex
tesserato o del dipendente/collaboratore per adempiere agli obblighi di legge e/o alle richieste
dell’Autorità giudiziaria competente o delle Autorità di Vigilanza.
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza del trattamento e saranno acceduti solo da personale espressamente
designato dal Titolare.
4. CONFERIMENTO DEI DATI
Con riguardo ai dati personali trattati per le finalità indicate al paragrafo 2. lett. a),b),c) e d) il
conferimento è obbligatorio, quindi l’eventuale rifiuto a fornirli (mancato consenso) non
consentirà alla Federazione di avviare i rapporti specificati.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei dati personali per la finalità indicata al paragrafo 2 lett e) il
trattamento è del tutto facoltativo e vincolato ad apposito consenso: In caso di diniego, i dati
personali non potranno essere utilizzati per la finalità indicata.
Qualora i dati si riferiscono a soggetti minori di anni 18, tale trattamento è lecito soltanto se e
nella misura in cui, il consenso al conferimento e al successivo trattamento dei dati è prestato o
autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale di cui sono acquisiti e trattati i dati
identificativi. L’utilizzo delle foto/immagini video del minore deve essere autorizzato da entrambi i
genitori.
5. DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere e
successivamente alla cessazione del rapporto con la Federazione nei limiti dell’espletamento di
tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso e per
esigenze giudiziarie e di difesa, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione imposti dalla
Legge.
I dati relativi alla pratica sportiva (partecipazione alle competizioni) potranno essere conservati,
senza limitazioni temporali, per esigenze di archivio storico.
Con riferimento al consenso ricevuto per il trattamento dei dati per fini commerciali e
promozionali svolti dalla Federazione o da Enti terzi incaricati, gli stessi saranno trattati per tutta
la durata del rapporto con la Federazione e fino ad eventuale revoca del consenso ricevuto.
6. SOGGETTI TERZI DESTINATARI DEI DATI
La Federazione, per adempiere agli obblighi statutari ed in osservanza alle norme che disciplinano
l’attività sportiva promossa, potrà comunicare/trasmettere i dati trattati ai seguenti soggetti:
a)

al C.O.N.I., alle Organizzazione Periferiche della FIWuK e a Associazione e Società sportive
ad essa aderenti;
b) Alle Federazioni sportive, agli Enti di promozione Sportiva, ad enti, società o soggetti
pubblici e/o privati, italiani ed esteri (UE ed extra UE), che intrattengono con la
Federazione rapporti di supporto per il raggiungimento delle finalità statutarie per attività

di organizzazione, gestione, pubblicità o sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni
sportive;
c) Enti o società, pubblici o privati – sia italiani che esteri - che svolgono attività quali
imprese assicuratrici convenzionate con la Federazione o attività di carattere sanitario a
favore della stessa o connesse alle citate imprese assicuratrici;
d) Organismi della Giustizia Sportiva federale;
e) Autorità giudiziarie e di polizia od altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di
obblighi normativi.

7. DIFFUSIONE
La FIWuK può diffondere i dati personali attraverso il proprio Sito Istituzionale (www.fiwuk.com),
organi di stampa e d’informazione radiotelevisiva, quotidiani, periodici o pubblicazioni federali, nel
rispetto del diritto di cronaca.
8. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI EXTRA UE
Nell’esercizio delle funzioni istituzionali della Federazione, alcuni dati personali potranno essere
oggetto di trasferimento presso Paesi e/o organizzazioni extra UE. Per ogni singolo trasferimento
di dati presso Paesi, enti e organizzazioni extra UE, il presupposto del lecito trasferimento dei dati
personali è dato dall’esistenza di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE per i
Paesi che garantiscono il medesimo livello di protezione dei dati trasferiti garantito nella Unione
Europea (con la conseguenza che si potrà procedere a trasferire i dati senza vincoli o consenso,
come ad esempio nel caso di trasferimento dei dati verso l’Australia, l’Argentina, la Nuova
Zelanda, l’Uruguay, Israele, Hong Kong, la Svizzera) e in assenza di decisioni di adeguatezza, la
Federazione effettuerà il trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione
internazionale solo se questi avranno fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati
dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. È possibile il trasferimento per dare
esecuzione agli obblighi relativi all’instaurato rapporto di tesseramento, oppure per garantire gli
impegni assunti dalla Federazione, anche di tipo contrattuale, nei confronti di soggetti situati in
Paesi extra UE sempre nell’interesse esclusivo del tesserato, per perseguire i legittimi interessi
statutari della Federazione e sempre possibile dietro consenso esplicitamente e consapevolmente
espresso dall’interessato.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 679/2016, in qualsiasi momento è possibile
richiedere alla Federazione l’accesso ai propri dati, la loro rettifica, il loro aggiornamento o
cancellazione o limitazione di trattamento; inoltre revocando il consenso (senza pregiudicare la
liceità del trattamento precedente alla revoca) è possibile opporsi all’utilizzo dei dati concessi ai
fini commerciali e promozionali.
Per esercitare tali diritti l’interessato potrà rivolgersi direttamente al Titolare e potrà proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che il
trattamento che lo riguarda è in violazione alle disposizioni legislative.

