
 

INFORMATIVA PRIVACY 

(INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - REGOLAMEN-
TO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

Desideriamo informarla che il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”) e la relativa normati-
va italiana di completamento stabiliscono norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat-
tamento dei dati personali e proteggono i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, ed in particolare il 
diritto alla protezione dei dati personali. 

Ai sensi degli artt. 13 del Regolamento, la informiamo qui di seguito delle modalità e delle finalità con cui Federa-
zione Ginnastica Italiana (di seguito, per brevità, “FGI” o la “Titolare”), con sede in Viale Tiziano n.70, 00196 – 
Roma (RM), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i suoi dati personali.  

La preghiamo di leggere attentamente la presente informativa privacy prima di conferirci dati personali che la ri-
guardano o, ove richiesto, acconsentire al loro trattamento. La preghiamo di considerare che la presente informa-
tiva privacy riguarda il trattamento dei dati personali dei soggetti (ad esempio atleti, tecnici, dirigenti delle società 
partecipanti, ufficiali di gara, ecc…) che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono 
all’impianto in cui si svolge la competizione del Calendario Federale 2021 e sono pertanto tenuti alla compilazio-
ne del modulo di autocertificazione, di cui la presente informativa costituisce allegato. 

*** 

1. Come sono stati ottenuti i miei dati personali?  

I Suoi dati saranno raccolti mediante la compilazione del modulo di autocertificazione, per le finalità e mediante 
le modalità definite nella presente informativa. I dati trattati sono i seguenti: 

a) le informazioni in merito alla sottoposizione al vincolo di isolamento o di quarantena; 
b) le informazioni in merito all’esposizione, negli ultimi 14 giorni, a soggetti sospetti o risultati positivi al 

COVID-19, nonché a soggetti rientrate da zone sottoposte a cordone sanitario; 
c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone sottoposte a cordone sanitario, 

oppure alla sua domiciliazione nelle stesse; 
d) le informazioni in merito alla convivenza con persone che, negli ultimi 14 giorni, abbiano presentato sin-

tomi legati all’infezione; 
e) i dati attinenti alla temperatura corporea; 
f) i dati attinenti alla sintomatologia legata all’infezione, attuali e degli ultimi 14 giorni; 
g) le informazioni sull’anamnesi pregressa per Sars-coV-2 (risultati di tamponi ed esami sierologici). 

 

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono: 

• agli atleti FGI partecipanti alle competizioni del Calendario Federale. Rispetto a tali interessati, la presen-
te informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati dei tesserati alla Federazione; 

• al personale di FGI. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trat-
tamento dei dati personali con riguardo all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

• ai soggetti terzi cui è consentito l’accesso all’impianto in cui si svolge la competizione. 

 

2. Per quali finalità del trattamento saranno trattati i miei dati personali? 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecu-
zione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, 
aggiornato all’ultimo DPCM del 30 novembre 2020.  



 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, aggiornato all’ultimo DPCM del 30 no-
vembre 2020. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo? 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario, poiché in caso di mancato conferimento non sarà 
possibile accedere presso i locali.  

4. Come saranno trattati i miei dati personali e per quanto tempo saranno conservati?  

Fino alla data prevista da leggi o da regolamenti (ivi inclusi eventuali provvedimenti del Garante per la protezione 
dei dati personali), il trattamento sarà effettuato direttamente dal personale di FGI specificatamente individuato 
che agirà sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento all’accesso 
dei locali.  

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, non verrà effettuata alcuna registrazione del dato. 
L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avveni-
re solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sa-
rà informato della circostanza. I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata fi-
nalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, at-
tualmente fissato al 30 aprile 2021 nella Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021. 

5. Quali soggetti potranno venire a conoscenza dei miei dati personali?  

Possono venire a conoscenza dei suoi dati personali i nostri dipendenti e collaboratori che si occupano della ge-
stione dei termoscanner in quanto debitamente autorizzati dalla FGI, nonché dalla funzione Human Resources & 
Organization.  

6. I miei dati personali saranno comunicati a terzi? 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 
eventuali contatti stretti di una persona risultata positiva al COVID-19).  
 
7. I miei dati personali saranno trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo?  

No, i suoi dati personali saranno trattati unicamente all’interno dello Spazio Economico Europeo. 

8. Quali sono i miei diritti? 

Lei ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità i seguenti diritti di cui agli artt. 
da 15 a 22 del Regolamento: il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali (ovvero il diritto di ottenere da noi  la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai 
dati personali, ottenendone copia, ed alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento) e la rettifica (ovvero il 
diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che la riguardano o l'integrazione dei dati incompleti) o la cancella-
zione degli stessi (ovvero il diritto di ottenere la  cancellazione dei dati che la riguardano, se sussiste uno dei mo-
tivi indicati dall’art. 17 del Regolamento) o la limitazione del trattamento che la riguarda (ovvero il diritto di otte-
nere, nei casi indicati dall’art. 18 del Regolamento, il contrassegno dei dati conservati con l'obiettivo di limitarne il 
trattamento in futuro), oltre al diritto alla portabilità dei dati (ovvero il diritto, nei casi indicati dall’art. 20 del Re-
golamento, di ricevere da noi, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i da-
ti che la riguardano, nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti). Lei ha, 
inoltre, il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la 
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Le ricordiamo che ha sempre la possibilità di pro-
porre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o alla diversa Autorità di 
controllo dello Stato Membro dell’Unione Europea in cui lei risiede o lavora.  

http://www.garanteprivacy.it/


 

 

9. Il Regolamento mi riconosce anche il diritto di oppormi al trattamento?  

Si, lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al tratta-
mento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del Regolamento, 
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 

10. Come posso contattarvi ed esercitare i miei diritti?  

Le richieste di esercizio dei suoi diritti, come sopra indicati, possono essere presentate via e-mail all’indirizzo se-
greteria@federginnastica.it.  

11. Come posso contattare il vostro Responsabile della Protezione dei Dati? 

Eventuali richieste possono essere presentate al Responsabile della Protezione dei Dati via e-mail all’indirizzo 
dpo@e-lex.it . 
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