F I P A V - FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE

Via Paleocapa - 17100 SAVONA - tel. e fax: 019.853084
http://www.fipavliguriaponente.it -gare@fipavliguriaponente.it - ponente@federvolley.it

PROT. N. 173 /2018
Savona,04/11/208

p. c.

Ai Signori Presidenti
Delle Società del Territorio FIPAV Liguria
Ponente
Consiglio Territoriale FIPAV
LL. Indirizzi

OGGETTO: LEGGE PRIVACY UE ED EVENTI FIPAV.
(tratto da: GUIDA OPERATIVA CONTENENTE INDICAZIONI SULL’ADEGUAMENTO DELLA
PERIFERIA ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).
Reg. UE 679/16

Cari Presidenti,
Vi mando alcune indicazioni riguardanti il rispetto della disciplina in materia di protezione
dei dati personali della Legge sulla Privacy da mettere in atto durante tutte le
manifestazioni FIPAV indette durante la stagione sportiva, come indicato in oggetto.
Negli eventi organizzati e/o patrocinati dai Comitati Periferici, vanno tenuti a mente, per
garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dati, i seguenti accorgimenti:
Manifestazioni STRETTAMENTE sportive
 Inserire, laddove i Comitati svolgano attività di foto/video e produzione di
articoli/post per i propri canali di comunicazione - dei cartelli informativi (Cfr. il
Modello denominato “informativa eventi foto/video”) che avvisino i partecipanti
circa la possibilità che durante l’evento possano essere scattate foto o effettuate
delle riprese video (anche individuali).
 I cartelli devono, se possibile, avere Formato A3 e devono essere affissi nei punti
strategici di svolgimento della manifestazione: es. ingresso pubblico, ingresso
atleti, biglietteria, punti di accredito all’evento, ecc… - Rigurdano: finali e
manifestazioni ufficiali, compresa l’attività di promozione e torneistica.
 Dotare il personale incaricato dell’organizzazione / dell’assistenza di Pass / Badge
riconoscimento  Evitare di riprendere soggetti che presentano handicap fisici (o psichici se
individuabili dalla foto), particolari situazioni che eventualmente possano ledere la








dignità dei soggetti ripresi (sempre più spesso vengono pubblicate soggetti durante
l’allattamento, ecc …). (**)
Adoperarsi immediatamente nel caso in cui vi sia la richiesta da parte di un
interessato a non utilizzare l’immagine propria o del proprio figlio/a (previa
qualifica del soggetto). (**)
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è
Federazione Italiana Pallavolo, contattabile come tale al seguente indirizzo mail:
gdpr@federvolley.it
Responsabile della protezione dei dati/data protection officer
Il Responsabile della protezione dei dati/data protection officer (RPD/DPO) è
contattabile come tale al seguente indirizzo mail: dpo@federvolley.it

(**) Per questa categoria di soggetti, è necessario il consenso, come da modello allegato.
Allegato alla presente:
 modello di cartello da appendere durante le manifestazioni FIPAV in formato A3.
 Modello per il consenso per le categorie sopra indicate (**).

Sempre disponibile a qualsiasi chiarimento, Vi porgo i miei cordiali saluti.
FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE

il Presidente
Matilde Falco

