INFORMATIVA
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentili Signori,
Vi informiamo che la Federazione Italiana di Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe e Sambo
(di seguito “FEDERKOMBAT”) - con sede in Monza (MB), Via Manzoni, 18, in qualità di
Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i vostri dati
personali e quelli di Vostro Figlio/a minore da Voi forniti con la compilazione della modulistica
richiesta per la partecipazione ai Campionati Mondiali IFMA 2021, nonché acquisiti nello
svolgimento della manifestazione sportiva.
In particolare la FEDERKOMBAT tratterà i seguenti dati personali:
a) Dati anagrafici e identificativi dei genitori (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza,
mail);
b) Dati anagrafici e identificativi del minore (nome e cognome, data e luogo di nascita,
cittadinanza, codice fiscale, residenza, numero di passaporto);
c) Dati sanitari (dati raccolti anche attraverso la compilazione di questionari e/o attraverso
l’acquisizione di certificazioni mediche e di laboratorio e/o comunicati direttamente durante la
permanenza ai Campionati Mondiali IFMA di Bangkok 2021 quali infortuni o malattie, nonché
relativi all’altezza ed al peso);
d) Immagini fotografiche, riprese audio e video del minore.
I dati di cui al punto c) si qualificano come “particolari”, ai sensi dell’art. 9 del GDPR ed il relativo
trattamento, previo Suo espresso consenso, avverrà solo secondo le modalità e i limiti previsti
dalla legge.
1. Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati, ivi compresi quelli particolari di cui alla lettera c) e l’utilizzo del Suo
nome e/o della Sua immagine, dell’attività, dei risultati sportivi ottenuti dal minore – anche
associandoli al marchio della FEDERKOMBAT e a quelli dello Sponsor della Squadra Italiana –
è fondato sul Suo Consenso, quale esercente la potestà genitoriale e sulle Norme di
Comportamento per la partecipazione ai Campionati Mondiali IFMA 2021, nonché sulle direttive
del Regolamento Federale, sul Codice di comportamento sportivo del CONI, sul Codice WADA
e sulle Leggi del Paese ospite, ed è finalizzato alla gestione della partecipazione del minore ai
Campionati Mondiali.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per
mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: il
trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione,
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consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

utilizzo,

3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati di cui sopra è obbligatorio per le finalità di cui alla presente informativa.
Un eventuale rifiuto non consentirà al minore di partecipare, quale Atleta appartenente alla squadra
italiana, ai Campionati Mondiali IFMA 2021.
4. Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali di cui alla presente informativa potranno essere comunicati esclusivamente ai
seguenti soggetti:
- Istituzioni Pubbliche per fini di legge;
- Casse di Previdenza ed Assistenza per adempimenti relativi;
- Studi professionali di consulenza legale e fiscale;
- Società di revisione contabile;
- Enti o istituzioni per l’invito a cerimonie, eventi e/o manifestazioni collegate ad attività della
FEDERKOMBAT;
- Sponsor e/o fornitori della Squadra Italiana;
- Compagnie assicurative per gli adempimenti correlati alla Sua partecipazione alla Squadra
Italiana;
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI;
- Team Medico;
- WADA e Federazione Sportiva Internazionale e Nazionale di competenza ove previsto dalla
normativa olimpica;
- Sport e salute S.p.A. e Coninet S.p.A.
5. Trasferimento dei dati all’estero.
5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati nella Comunità Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE.
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità
alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR. Oppure
previa sottoscrizione di clausole contrattuali standard (standard contractual clauses) approvate ed
adottate dalla Commissione Europea.
5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1, i Suoi dati saranno comunicati alla IFMA ed al
Comitato Organizzatore del Campionato Mondiale IFMA di Bangkok 2021 con sede in un paese
che potrebbe non assicurare un adeguato livello di tutela dei dati personali.
6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalle leggi anche sportive di settore.
7. Titolare del trattamento
FEDERKOMBAT Via Alessandro Manzoni 18 20900 Monza MB.
8. Responsabile della protezione dei dati
FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE e SAMBO
Via Alessandro Manzoni, 18 – 20900 – MONZA – MB – Italy – Tel. +39 039 321804
E.mail: presidente@federkombat.it – segretario@federkombat.it - segreteria@federkombat.it
Pec: federazione@pec.federkombat.it - Web: www.federkombat.it – C.F. / P.IVA n. 07974780152
Riconoscimento sportivo del CONI ai sensi del D.Lgs. n. 242/1999 in qualità di DSA
Disciplina Sportiva Associata avvenuto il 23.03.2004 prot. 1258 – DSA Effettiva al CONI Prot. nr.1542/2015
Iscritta al Registro Persone giuridiche, Prefettura Monza Brianza nr. d’ordine 44 pag.169 del vol. 1 del 12/02/2014
Iscritta al Registro Economico Amministrativo REA della CCIAA di Monza Brianza - MB1394794 dal 11/06/1992

La scrivente Federazione ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, contattabile al
seguente indirizzo: federazione@pec.federkombat.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 al Titolare del trattamento.
Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Il Titolare del Trattamento
Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe e Sambo.
La presente documentazione potrebbe essere soggetta a modifiche nel tempo dovute a variazioni delle condizioni o delle normative vigenti.
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