
 

 

 
INFORMATIVA 

ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

 

Gentile Signora/e 

La informiamo che la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (di seguito “F.I.P.S.A.S.” o la “Federazione”) in 

qualità di Titolare del trattamento, tratterà, per l’assolvimento degli adempimenti di legge derivanti dai provvedimenti governativi e 

dai protocolli di sicurezza adottati per il contenimento del contagio da Covid-19, i dati personali e particolari da Lei forniti e acquisiti 

in fase di registrazione alla Assemblea Nazionale Straordinaria e Ordinaria Elettiva che si svolgerà in Rimini, presso il Palacongressi, 

Via della Fiera, dal 23 al 25 ottobre 2020. 
 

In particolare, F.I.P.S.A.S. tratterà i seguenti dati personali e particolari: 

A) Dati anagrafici ed identificativi (nome e cognome contatti telefonici ed e-mail); 

B) Dati relativi all’eventuale contagio da SARS-CoV-2 come da dichiarazione da Lei rilasciata di seguito. 

C) Dati idonei a rivelare lo stato di salute. 
 

1. Base giuridica e finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati che precedono è necessario per finalità di prevenzione del contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo 

di sicurezza adottato ai sensi dell’art. 2 del DPCM 26 aprile 2020 e ss.mm..ii, nonché del Protocollo condiviso Governo/Parti Sociali 

del 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020 e ss.mm..ii. 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali e particolari è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni 

indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR. 

Le informazioni relative alla temperatura corporea che Le verrà misurata al momento dell’accesso al Palacongressi di Rimini per 

l’Assemblea Nazionale Straordinaria e Ordinaria Elettiva, non saranno oggetto di registrazione salvo il caso in cui tale rilevazione 

risulti superiore ai 37,5° e solo quando sia necessario per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali dove si 

svolgerà la predetta Assemblea. 

3. Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento dei dati che precedono è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto di fornire 

i dati di cui sopra comporta l’impossibilità di accedere ai locali dove si svolgerà l’Assemblea Nazionale Straordinaria e Ordinaria 

Elettiva. 

4. Ambito di comunicazione dei dati 

I dati personali e particolari che precedono saranno trattati dal personale della Federazione specificatamente autorizzato ai sensi 

dell’art. 29 GDPR, nonché quali Responsabili, la società che gestisce i database ove sono contenuti i suoi dati e le società che 

gestiscono lo svolgimento delle operazioni assembleari.    

I dati di cui sopra non saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni di legge (es. in caso di richiesta da parte 

dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un partecipante risultato positivo al COVID-

19). 

I predetti dati non saranno, in ogni caso, oggetto di diffusione.  

5. Trasferimento dei dati all’estero. 

Nessun trasferimento. 

6. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati acquisiti e conformemente 

alle specifiche previsioni di legge al riguardo e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza dovuto all’epidemia da 

COVID-19. 

7. Titolare del trattamento 
FIPSAS - Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel: 068798051 - Pec: segreteriafipsas@pcert.it 

8. Responsabile della protezione dati 

La Federazione ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati contattabile al seguente indirizzo: dpo@fipsas.it  

9. Diritti dell’interessato 

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, 

aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà 

il diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare. 

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o pec - al Titolare del 

trattamento. 

Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

Rimini,        ottobre 2020 

 Il Titolare del Trattamento 

 Prof. Ugo Matteoli 
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ASSEMBLEE FEDERALI ELETTIVE 

RIMINI, 23-25 OTTOBRE 2020 
 

 

 

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA 

 

 

Letta l’Informativa Privacy sopra riportata, il sottoscritto 

 

(nome e cognome) …………………………………,  

 

nato a …………………………………. utenza telefonica …..…………………….,  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto dell'art. 1 del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche 

all'interno di tutto il territorio nazionale; 

• che negli ultimi 14 giorni non ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o che siano stati 

sottoposti a tampone per la verifica di tale positività 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di 

cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 

2020; 

• di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del D.L. 23 

febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 

2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non 

costituisca più grave reato); 

 

 

Rimini,         ottobre 2020 

 

 

 

 

FIRMATO  

(firma leggibile)  


