
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

TESSERAMENTO 

(Ver. IT001) 

* * * * * 

Il Regolamento Europeo 2016/679, in prosieguo indicato anche con l’acronimo “GDPR” - General Data Protection Regu-

lation -, applicabile in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, riconosce ad ogni persona fisica la tutela dei propri dati 

personali che siano oggetto di trattamento da parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e 

libertà fondamentali della persona. 

La Federazione Italiana Footbike, in prosieguo indicata anche con l’acronimo “FIFB”, è un’associazione non riconosciuta 

senza fini di lucro, che ha lo scopo di praticare e propagandare l'attività della footbike o monopattino sportivo, in ambito 

nazionale ed internazionale, in linea e nel rispetto dei principi etici e morali dello sport come indicati dal CIO e dal CONI. 

Essa instaura con le persone fisiche, su domanda di queste ultime e nella ricorrenza dei requisiti previsti dallo Statuto, un 

rapporto definito di “tesseramento”. 

In particolare, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, sono tesserati alla FIFB: a) gli atleti, che praticano le discipline federali a 

livello agonistico e non agonistico; l'età minima per il tesseramento agonistico e di 10 anni; b) gli amatori, che praticano le 

discipline federali in maniera non agonistica, anche discontinua; c) gli associati degli Affiliati in qualità di dirigenti e soci, 

secondo le prerogative e le funzioni svolte all'interno della propria associazione o società sportiva; d) i tecnici sportivi, 

inquadrati nei rispettivi Albi federali; e) gli Ufficiali di Gara (UdG), che partecipano alle manifestazioni sportive, senza 

vincolo di subordinazione, per assicurarne la regolarità. Essi sono inquadrati nel Comitato Ufficiali di Gara, la cui attività 

è disciplinata da apposito regolamento, come previsto all'articolo 63 dello Statuto; f) i medici ed i fisioterapisti federali; i 

dirigenti federali, centrali e periferici, che abbiano assunto l'incarico a seguito di elezione o di nomina; h) i benemeriti, 

nominati tali dal Consiglio Federale; f) il Presidente Onorario ed i tesserati onorari, nominati dall'Assemblea nazionale su 

proposta del Consiglio Federale. 

Sulla base delle previsioni del GDPR, la FIFB tratta i dati personali per il perseguimento delle proprie finalità statutarie nel 

pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, proporzionalità, trasparenza e tutela della riservatezza. 

Pertanto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del richiamato GDPR, la FIFB, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le 

seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali conferiti dalla persona fisica che intende tesserarsi alla 

stessa. 

1. Titolare del trattamento. 

Il Titolare del Trattamento è la Federazione Italiana Footbike, in persona del Presidente p.t., con sede in (00187) Roma 

alla Via Barberini n. 68, C.F. 96462400589, contattabile al seguente indirizzo e-mail: info@fi-fb.it. 

2. Fonte dei dati personali. 

Le persone fisiche che intendono tesserarsi alla FIFB devono presentare richiesta di tesseramento (o di rinnovo se già 

tesserati) tramite il portale online https://sprint.visposystem.it/register?wl=fifb. Tale portale è gestito dalla Vis.Po S.r.l. la 

quale opera per conto della FIFB in qualità di Responsabile del Trattamento all’uopo nominata ai sensi dell’art. 28 del 

GDPR. In tale sede, previa offerta in visione della presente informativa alla persona fisica che richiede il tesseramento, 

saranno raccolti i dati personali di quest’ultima e sarà possibile esprimere, per alcune finalità di trattamento sotto riportate, 

il consenso facoltativo al trattamento degli stessi. 

3. Categorie di dati personali. 

Nell’ambito della procedura di tesseramento sono raccolti e trattati alcuni dati personali identificativi della persona fisica 

(es. dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico etc.). 

Non sono raccolti dati personali appartenenti alle categorie di cui all’art. 9 del GDPR (ex dati sensibili), vale a dire i dati 

personali idonei a rivelare “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’ap-

partenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 

dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.”, né sono raccolti dati relativi a 

condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR. 

Qualora nell’ambito delle proprie attività istituzionali si rendesse necessario acquisire tali dati personali, la FIFB ne farà 

richiesta all’interessato fornendogli le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR. 

4. Finalità del trattamento e relativa base giuridica. 

La FIFB tratterà i dati personali esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e alla 

esecuzione del rapporto di affiliazione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento e, in particolare: 

a) per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato, volte all’instaurazione del rapporto 

associativo di tesseramento [Base giuridica del trattamento: art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR nonché art. 9, par. 2, lett. 

d) relativamente ad eventuali dati particolari]; 

https://sprint.visposystem.it/register?wl=fifb


b) per l’esecuzione del rapporto associativo di tesseramento instaurato tra le parti, ivi incluse le attività correlate e/o 

accessorie. In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, per la gestione della domanda di tesseramento; 

per la creazione dell’account online del tesserato accessibile da quest’ultimo con proprie credenziali di accesso; per 

la gestione amministrativa e contabile della posizione del socio tesserato; per tutto quanto concerne, in generale, lo 

svolgimento dell’attività sportiva, didattica e formativa e, in particolare, per l'organizzazione e la gestione di compe-

tizioni e manifestazioni sportive e/o degli eventi sportivi provinciali, regionali, nazionali e internazionali e per l’adem-

pimento di ogni connesso obbligo od attività ad esse relativi; per la valutazione della posizione soggettiva e delle 

idoneità fisiche e/o personali; per la gestione dei sinistri e dei rapporti con le assicurazioni; per la fornitura di servizi 

connessi richiesti dal tesserato; per la gestione dei rapporti - sia in sede nazionale che internazionale - con le associa-

zioni/federazioni di appartenenza o di riferimento (es. Comitato Olimpico Nazionale - CONI -, Comitato Olimpico 

Internazionale - CIO -, etc.) e/o con altri enti nazionali o internazionali deputati al controllo della regolarità - anche 

sanitaria - della posizione dei tesserati; per la gestione di incassi/pagamenti; per adempiere agli obblighi previsti dalle 

norme federali, statutarie, regolamentari, sia a carattere nazionale che internazionale; per la eventuale pubblicazione, 

sul sito web istituzionale della FIFB, dei dati del socio tesserato; per la gestione dei rapporti informativi e delle co-

municazioni con i soci tesserati; per la gestione dei rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e/o con 

altri tesserati, associazioni sportive, società affiliate, etc. [Base giuridica del trattamento: art. 6, par. 1, lett. b) del 

GDPR nonché art. 9, par. 2, lett. d) relativamente alle categorie particolari di dati personali]; 

c) per l’adempimento di obblighi di legge in materia fiscale previsti dalla normativa vigente [Base giuridica del tratta-

mento: art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR]; 

d) per far valere e/o difendere diritti nelle sedi giudiziarie, disciplinari, arbitrali e per la gestione delle procedure disci-

plinari e sanzionatorie nell'ambito della Giustizia Sportiva Federale e/o presso gli organismi – anche internazionali – 

di Giustizia Sportiva, di qualsiasi ordine e grado [Base giuridica del trattamento: art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR nonché 

art. 9, par. 2, lett. f) relativamente alle categorie particolari di dati personali]; 

e) per la comunicazione dei dati personali all’AICS - Ente di promozione sportiva -, per l’espletamento delle proprie 

attività istituzionali e per la gestione del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, 

previo consenso da parte dell’interessato [Base giuridica del trattamento: art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR]; 

f) per finalità di marketing da parte dell’AICS - Ente di promozione sportiva - ossia per essere contattato da quest’ultimo 

in merito ad iniziative promo-pubblicitarie, previo consenso da parte dell’interessato. Vedasi al riguardo l’art. 4, 

comma 4, del “Regolamento di funzionamento del registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettanti-

stiche” approvato dal CONI con delibera n.1574 del 18.07.2017 [Base giuridica del trattamento: art. 6, par. 1, lett. a) 

del GDPR]; 

g) per finalità di marketing da parte della FIFB ossia per l’invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compi-

mento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale, previo consenso da parte dell’interessato [Base giuri-

dica del trattamento: art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR]; 

h) per finalità di marketing da parte della Vis.Po S.r.l. ossia per l’invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di 

compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale, previo consenso da parte dell’interessato [Base 

giuridica del trattamento: art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR]. 

5. Modalità di trattamento dei dati. 

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante l’utilizzo di moduli cartacei e mediante l’utilizzo di elaboratori 

elettronici. In entrambi casi, i dati saranno protetti da adeguate misure tecniche e organizzative atte a preservare la loro 

riservatezza, integrità e disponibilità. 

6. Necessità del conferimento dei dati personali. 

Il conferimento dei dati personali per l’instaurazione del rapporto associativo di tesseramento costituisce un requisito ne-

cessario per l’instaurazione di tale rapporto. Vi è, pertanto, l’obbligo di fornire tali dati la cui mancanza comporterà l’im-

possibilità di accogliere la domanda di tesseramento. 

7. Destinatari dei dati personali. 

Per il perseguimento delle finalità per cui i dati sono stati raccolti, la FIFB potrà comunicare i dati personali a soggetti 

pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento degli obblighi connessi al rapporto associativo di 

affiliazione e/o in forza di prescrizioni statutarie, regolamentari, norme federali, circolari, direttive etc. e anche in ragione 

dell’affidamento, ai medesimi soggetti, di taluni servizi, svolti per suo conto e sulla base di specifici contratti, di natura 

tecnica, organizzativa, operativa, amministrativa, contabile, fiscale e legale. 

Pertanto, i dati personali potranno essere comunicati dalla FIFB ai seguenti destinatari e/o categorie di destinatari: 

 ai propri organi interni centrali, periferici, del sistema giustizia sportiva nonché degli altri organismi e commissioni 

previsti dallo Statuto ed esclusivamente per le finalità previste da quest’ultimo, connesse al rapporto associativo di 

affiliazione; 

 al Comitato Olimpico Nazionale Italiano per l’inserimento dei membri del Consiglio direttivo dei soci collettivi affiliati 

nonché dei tesserati per ASD/SSD nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche; 

 a Coni Servizi S.p.A. e Sport e Salute S.p.A.; 



 ad enti, società, o soggetti che intrattengono con la FIFB rapporti di supporto al perseguimento delle finalità statutarie 

per attività di organizzazione, gestione, pubblicità o sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni culturali e 

sportive; 

 ad enti o società che svolgono attività in qualità di broker o imprese assicuratrici convenzionate con la FIFB o attività 

di carattere sanitario a favore della medesima FIFB o connesse alle citate imprese assicuratrici; 

 a consulenti, in forma associata o individuale, che svolgono, per conto della FIFB, attività di natura legale stragiudi-

ziale e/o giudiziale, di elaborazione dati e/o di tenuta della contabilità e connessi adempimenti fiscali; 

 a soggetti, in forma associata o individuale, che svolgono, per conto della FIFB, attività di gestione e manutenzione 

degli apparati di comunicazione elettronica (ivi inclusi i siti web istituzionali) ed i connessi adempimenti; 

 ad organismi sanitari privati e pubblici per finalità assicurative, lavoristiche, previdenziali, assistenziali, per il controllo 

in senso ampio della idoneità sportiva secondo quanto previsto dalle norme federali e per gli adempimenti anti-doping 

(es: comunicazioni alle Agenzie Anti-Doping ed agli organismi preposti, sia a livello nazionale che internazionale); 

 all'autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi di legge; 

 a persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità primarie del trattamento 

volte al perseguimento degli scopi istituzionali della FIFB. 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento dei dati mede-

simi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento o in qualità di Responsabili del 

Trattamento in quest’ultimo caso espressamente nominati dalla FIFB e previo espresso impegno e garanzia, da parte dei 

medesimi, alla tutela dei diritti degli interessati e alla protezione dei dati personali oggetto di trattamento mediante l’ado-

zione di adeguate e comprovate misure tecniche e organizzative, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 32 del GDPR. 

8. Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione europea. 

Ai sensi dell’art. 13, par. 1, lett. f) del GDPR, la FIFB informa che i dati personali non saranno trasferiti a paesi terzi o ad 

organizzazioni internazionali terze ubicati al di fuori dell’Unione Europea. 

9. Periodo di conservazione dei dati. 

I dati personali saranno trattati per tutto il tempo in cui è in essere tra le parti il rapporto associativo di tesseramento e, nel 

caso di cessazione di tale rapporto, essi saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, dalle norme 

statutarie e regolamentari della FIFB nonché dai regolamenti federali, nazionali e internazionali. 

In particolare, essi saranno conservati per i dieci anni successivi alla cessazione del rapporto associativo di tesseramento 

in relazione alla tutela dei diritti tra le parti (artt. 2935 e 2947 c.c.) nonché per l’assolvimento degli obblighi di legge di 

natura contabile e fiscale che permangono anche dopo la cessazione del richiamato rapporto di tesseramento (art. 2220 

c.c.). 

10. Diritti degli interessati. 

In relazione ai dati personali conferiti, l’interessato potrà esercitare il diritto di conoscere i dati che lo riguardano, sapere 

come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativa-

mente al trattamento dei medesimi dati in qualsiasi momento ed opporsi, in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come 

previsto dagli artt. da 15 a 21 del GDPR. 

In particolare, in relazione ai propri dati personali, l’interessato potrà esercitare a) il diritto di accesso (art. 15 GDPR); b) 

il diritto di rettifica (art. 16 GDPR); c) il diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR); d) il diritto alla limitazione del tratta-

mento (art. 18 GDPR); e) il diritto alla portabilità dei dati (art. 19 GDPR); f) il diritto di opposizione (art. 21 GDPR). 

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da inoltrare alla FIFB, quale Titolare del Trattamento, ad 

uno dei seguenti recapiti a scelta dell’interessato: 

 posta elettronica ordinaria: info@fi-fb.it 

 raccomandata a.r. a: Federazione Italiana Footbike - Via Barberini n. 68 - 00187 Roma 

Qualora il trattamento si basi sul consenso, l’interessato ha il diritto di revocare, in qualsiasi momento, tale consenso, e ciò 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere eser-

citato inviando la revoca del consenso ad uno dei recapiti sopra riportati. 

L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

11. Minori. 

Relativamente al tesseramento dei minori, la domanda di tesseramento, nella ricorrenza dei requisiti previsti dallo Statuto, 

dovrà essere presentata dai genitori o da chi esercita la potestà sui medesimi minori. 

12. Processo decisionale automatizzato. 

Con riferimento ai dati conferiti dall’interessato, la FIFB informa che non esiste alcun processo decisionale automatizzato, 

né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR. 
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