CONTEST VIDEO
“PRONTI A VOI! ”
§§
BANDO DI CONCORSO – CARATTERI GENERALI
Alla luce dell’impossibilità di poter procedere alla valutazione e all’assegnazione
del Premio Propaganda 2019/2020 per i noti accadimenti legati alla pandemia
COVID-19, è indetto un COntest VIDeo finalizzato a premiare la società che
realizzerà il miglior video promozionale per la ripresa delle attività schermistiche
post-pandemia.
Lo short movie, che dovrà avere una durata max di 7 minuti, dovrà essere incentrato
principalmente sul messaggio promozionale (esplicito o subliminale) che la società
intenderà fornire al fruitore del video stesso, circa la ripresa delle attività
schermistiche (delle varie categorie e armi), nell’ambito delle proprie sale di
scherma.
Ovviamente all’interno del video potranno anche esserci brevi richiami alle
bellezze della città che ospita la società di scherma, la storia del Club e le attività
svolte in tempi covid-19, sebbene lo scopo precipuo del contest dovrà essere quello
di lanciare, attraverso immagini, suoni e voci, un chiaro segnale promozionale che
invogli i bambini, i ragazzi, i master ed soggetti affetti da disabilità a calcare le
pedane di scherma.
PARTECIPAZIONE E MODALITA’
Chi può partecipare
Al presente Bando, possono partecipare tutte le Società schermistiche nazionali,
affiliate alla Federazione Italiana Scherma.
Termini di partecipazione
La Società concede alla Federazione Italiana Scherma, a titolo gratuito, il diritto
all’uso, sia direttamente che attraverso la cessione a terzi, delle riprese
audiovisive inviate per partecipare alla gara, nonché delle fotografie e delle
riprese audio video che saranno effettuate, dagli operatori o persone incaricate
dalla Federazione, in occasione della premiazione e di eventuali eventi
comunque collegati, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 Cod. civ. e degli artt. 96 e

97 Legge 22.04.1941 n. 633 (Legge sul diritto d’autore), in particolare ai fini della
comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma su siti internet,
su social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (es. giornali, brochure
o quotidiani). Autorizza, inoltre, la conservazione delle foto e dei video stessi
negli archivi cartacei ed informatici della Federazione.
La Società si impegna a fornire agli Interessati l’informativa concernente il
trattamento dei dati personali da parte della Federazione (allegato B) e ad
acquisire dagli Stessi idonea liberatoria e consenso al trattamento dei dati
personali da parte della Federazione Italiana Scherma, sia direttamente che
attraverso la cessione a terzi, a titolo gratuito, delle riprese audiovisive inviate
per partecipare alla gara, nonché delle fotografie e delle riprese audio e video
che saranno effettuate, dagli operatori o persone incaricate dalla Federazione, in
occasione della premiazione e di eventuali eventi comunque collegati, anche ai
sensi degli artt. 10 e 320 Cod. civ. e degli artt. 96 e 97 Legge 22.04.1941 n. 633
(Legge sul diritto d’autore), in particolare ai fini della comunicazione,
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma su siti internet, su social
network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (es. giornali, brochure o
quotidiani), nonché in relazione alla conservazione delle foto e dei video stessi
negli archivi cartacei ed informatici della Federazione.
Modalità di partecipazione
Ai fini della partecipazione al COntest VIDeo, le Società schermistiche nazionali
interessate, dovranno:
1) Fornire a tutti gli Interessati l’informativa sul trattamento dei dati personali
da parte della Federazione Italiana Scherma e raccogliere liberatoria e
consenso al trattamento dei dati personali (allegato B);
2) realizzare uno short movie promozionale della durata massima di 7 minuti;
3) inviare la domanda di partecipazione (allegato A) al Contest VIDeo,
unitamente allo short movie realizzato.
La domanda di partecipazione, di cui al punto n. 3, compilata e firmata dal
Presidente o dal Legale Rappresentante della Società schermistica, dovrà essere
inviata, unitamente al video di propaganda, entro e non oltre il 15/10/2020 agli
indirizzi e-mail federschermatv@gmail.com e media@federscherma.it, indicando
nell’oggetto la seguente dicitura: “Partecipazione al
Contest VIDeo –
Società:___________________”.

LA COMMISSIONE
Commissione Giudicatrice
Il Consigliere Federale referente per la Commissione Propaganda della Federazione
Italiana Scherma, i componenti la Commissione stessa e la Segreteria Federale
compongono la Commissione Giudicatrice.
In ordine alla qualità del video ed alla funzione promozionale dello stesso, saranno
chiamati ad esprimere giudizio, in qualità di esperti del settore, anche il
Responsabile dell’Ufficio Stampa Giorgio Caruso e il Responsabile dell’Ufficio
Marketing Alessandro Noto.
VALUTAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
I componenti della Commissione giudicatrice valuteranno, a loro insindacabile
giudizio, il video nella sua interezza, la qualità di registrazione, gli effetti scenici, la
regia, la fotografia e le caratteristiche promozionali che lo contraddistinguono.
Queste si concretizzeranno nei seguenti fattori di giudizio:
1) Qualità del video;
2) Intensità e specificità del messaggio promozionale;
3) Capacità di produrre enfasi emozionale

NOMINA VINCITORE DEL CONCORSO
Al termine della procedura di valutazione, il Consigliere Federale referente per la
Commissione Propaganda, indicherà al Consiglio Federale le tre Società che hanno
ottenuto il maggior punteggio e, tra queste, il vincitore del COntest VIDeo, cioè la
Società che ha totalizzato il punteggio più alto. Tutte e tre le società riceveranno
quindi formale comunicazione dalla Segreteria Generale della Federazione Italiana
Scherma.
Il Consiglio Federale, nella persona del Presidente Giorgio Scarso o di un suo
delegato, preso atto di quanto comunicato dalla Commissione Giudicatrice,
decreterà, all’interno di un apposito spazio della trasmissione di FEDERSCHERMA
TV, le società che si saranno aggiudicate le prime tre posizioni nel COntest VIDeo e
la Società Vincitrice.
La Società vincitrice sarà premiata, nel corso del Gran Premio Giovanissimi
2020/2021, con un kit promozionale contenente materiale schermistico in plastica,

targa/trofeo ricordo e relativa pergamena. Le società che saranno risultate 2^ e 3^
riceveranno, sempre all’interno della medesima manifestazione, la pergamena
ricordo.
L’evento del COntest VIDeo sarà, inoltre, diffuso sul sito federale.
Tutti i video saranno trasmessi su FederSchermaTV.

Allegato A

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE “COntest VIDeo”
Denominazione Club o Società
partecipante al Contest Video
Comitato Regionale di riferimento
Il/La sottoscritto/a________________________________________ , in qualità di legale rappresentante della
Società/Associazione
denominata_______________________________________________________________
con sede legale a _______________________________________________________________ Prov._________
Via ______________________________________________________________________________ n° _______
C.F. _____________________________________ E-mail ______________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi (art.
76 D.P.R. 445/28.12.2000):
 Dichiara di aver visionato il Bando di concorso e di accettare il regolamento concernente il “COntest VIDeo”
2020/2021;
 Chiede di iscrivere la Società/Associazione rappresentata al “COntest VIDeo”, valevole per l’anno agonistico
2020/2021;
 Concede alla Federazione Italiana Scherma, a titolo gratuito, il diritto all’uso, sia direttamente che attraverso
la cessione a terzi, delle riprese audiovisive inviate per partecipare alla gara, nonché delle fotografie e delle
riprese audio video che saranno effettuate, dagli operatori o persone incaricate dalla Federazione, in
occasione della premiazione e di eventuali eventi comunque collegati, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 Cod.
civ. e degli artt. 96 e 97 Legge 22.04.1941 n. 633 (Legge sul diritto d’autore), in particolare ai fini della
comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma su siti internet, su social network e su
qualsiasi altro mezzo di diffusione (es. giornali, brochure o quotidiani). Autorizza, inoltre, la conservazione
delle foto e dei video stessi negli archivi cartacei ed informatici della Federazione;
 Dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preventivamente fornito agli Interessati l’informativa
concernente il trattamento dei dati personali da parte della Federazione e di aver acquisito, da parte di tutti
gli Interessati, idonea liberatoria e consenso al trattamento dei dati personali, da parte della Federazione
Italiana Scherma, sia direttamente che attraverso la cessione a terzi, a titolo gratuito, delle riprese
audiovisive inviate per partecipare alla gara, nonché delle fotografie e delle riprese audio video che saranno
effettuate, dagli operatori o persone incaricate dalla Federazione, in occasione della premiazione e di
eventuali eventi comunque collegati, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 Cod. civ. e degli artt. 96 e 97 Legge
22.04.1941 n. 633 (Legge sul diritto d’autore), in particolare ai fini della comunicazione, pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma su siti internet, su social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (es.
giornali, brochure o quotidiani), nonché in relazione alla conservazione delle foto e dei video stessi negli
archivi cartacei ed informatici della Federazione (allegato B).
LA PRESENTE DOMANDA, UNITAMENTE AL VIDEO PRODOTTO, DOVRA’ ESSERE INVIATA ENTRO IL 30/09/2020
PER MAIL A: media@federscherma.it e federschermatv@gmail.com.
___________, lì __________________
Firma
Il Presidente / Legale Rappresentante della Società
________________________________
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Allegato B

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
“COntest VIDeo”
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE/2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento è
Federazione Italiana Scherma, con sede legale in Viale Tiziano n. 74, c.a.p. 00196, Roma, Italia, C.F. 05271310582, P.IVA
01382601001 (di seguito anche “Titolare” o “Federazione”), telefono 06326591, pec privacy@pec.federscherma.it, email
privacy@federscherma.it.
Per il principio di trasparenza, forniamo le seguenti informazioni al fine di renderLa consapevole delle caratteristiche e delle
modalità del trattamento dei Suoi dati personali.
Oggetto del trattamento (artt. 13 e 14 Reg. UE/2016/679)
Con riferimento al Contest Video 2020/2021, il Titolare tratta i dati personali quali, ad esempio, l’immagine fotografica o le
riprese audio video, nome, cognome, indirizzo fisico, Provincia e Comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, codice fiscale, email personale, raccolti o da Lei comunicati ai fini della partecipazione alla gara o, a qualunque titolo, alla cerimonia di
premiazione o a eventi comunque collegati o per usufruire dei servizi offerti dalla Federazione.
Per quali finalità ci occorrono i Suoi dati (art. 13, 1° comma Reg. UE/2016/679) e su quale base giuridica
I dati servono alla Federazione per dar seguito alla richiesta di iscrizione o di partecipazione alla gara, alla premiazione e a
qualsiasi evento o manifestazione comunque collegati, per dare esecuzione ai contratti, per gestire ed eseguire le richieste di
contatto inoltrate dall’Interessato, fornire assistenza, adempiere agli obblighi di legge e regolamentari cui il Titolare è tenuto in
funzione dell’attività esercitata. In nessun caso la Federazione utilizza i Suoi dati personali per finalità non dichiarate. In
particolare, i Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità:
a) per l’iscrizione anagrafica e le richieste di contatto e/o di materiale informativo (fase precontrattuale)
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene per dar corso alle attività preliminari alla domanda di partecipazione alla gara o a
qualunque evento e attività collegati al Contest Video 2020/2021, per la fruizione dei nostri servizi, anche on line, per la gestione
delle richieste di informazioni e di contatto e/o di invio di materiale informativo, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo
connesso o derivante.
Le basi giuridiche di questi trattamenti sono l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’Interessato ed il
rispetto di obblighi di legge;
b) per la gestione della richiesta di iscrizione e partecipazione al “ Contest Video 2020/2021”
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene per dar corso alle attività connesse e conseguenti alla Sua iscrizione o
partecipazione, a qualunque titolo, al “Contest Video 2020/2021” ed agli eventi collegati, per la gestione delle prestazioni
contrattualmente dedotte, l’erogazione dei servizi stessi nonché l’adempimento di ogni altro obbligo derivante dal contratto (ad
esempio amministrativo, fiscale, civilistico, assicurativo) e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento,
dalla normativa comunitaria, da un ordine dell’Autorità, dall’Ordinamento sportivo o per esercitare i diritti del Titolare.
Le basi giuridiche di tali trattamenti sono l’adempimento delle prestazioni riguardanti il rapporto contrattuale ed il rispetto di
obblighi di legge;
c) per le attività promozionali di marketing diretto (art. 21 e art. 6, Considerando 47, Reg. UE/2016/679)
La Federazione, anche senza esplicito consenso, potrà utilizzare i dati di contatto comunicati dall’Interessato o da terzi, per
comunicazioni con finalità di marketing diretto, effettuato cioè direttamente dal Titolare, relativamente alle attività federali, a
meno che l’Interessato non si opponga esplicitamente (opt-out).
La base giuridica è il legittimo interesse del Titolare.
d) attività promozionali di marketing indiretto e comunicazione a partner e sponsor;
In taluni casi, ad esempio per informarLa di promozioni o per l’invio di informazioni, anche commerciali, sui servizi offerti o
iniziative future, il Titolare potrà avvalersi di strumenti di marketing indiretto, tramite soggetti terzi, e potrà comunicare/cedere i
Suoi dati di contatto a partner o sponsor federali per attività promozionali. In tali casi è richiesto il Suo consenso (opt-in).
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La base giuridica è il consenso dell’Interessato.
Conseguenze del rifiuto a fornire i dati
Il conferimento dei dati personali per le finalità sub a) e b) [finalità inerenti alla fase pre-contrattuale o contrattuale], di cui al
paragrafo precedente, è necessario per dar seguito alle prestazioni richieste ed al contratto. Qualora Lei non voglia fornire o
consentire l’uso dei dati personali espressamente previsti come necessari, il rapporto contrattuale non potrà essere
regolarmente instaurato o non potrà proseguire ed essere regolarmente eseguito.
Il conferimento dei dati personali per la finalità sub c) [marketing diretto], di cui al paragrafo precedente, è facoltativo ed in
qualunque momento Lei può esercitare il diritto di opporsi al loro utilizzo e richiederne la cancellazione, senza che ciò pregiudichi
il regolare svolgimento delle prestazioni contrattualmente dedotte.
Il conferimento dei dati personali particolari per la finalità di cui alla lettera (d) [marketing indiretto e comunicazioni a partner e
sponsor] di cui al punto precedente è facoltativa ed è soggetta a Suo esplicito consenso che potrà essere revocato in qualunque
momento, senza che ciò pregiudichi il regolare svolgimento delle prestazioni contrattualmente dedotte.
Trattamento di audio e immagini: finalità
La Federazione informa che le riprese audiovisive inviate per la partecipazione alla gara, nonché le fotografie e riprese audiovisive
effettuate durante la cerimonia di premiazione ed in occasione degli eventi comunque collegati al Contest Video, in tal caso
effettuati da parte di operatori o persone incaricate dalla Federazione, saranno utilizzati dalla Stessa, senza recarLe pregiudizio e
nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 10 e 320 Cod. civ. e degli artt. 96 e 97 Legge n. 633/1941, per le seguenti finalità:
1) la realizzazione del Contest Video 2020/2021, come meglio descritto nelle condizioni contrattuali riportate nel Bando di
partecipazione e nella domanda di iscrizione, cui si fa espresso richiamo, e dell’attività istituzionale;
Per quanto concerne la base giuridica:
A. in caso di maggiorenni, si identifica nel legittimo interesse del Titolare;
B. nel caso di minorenni, è richiesto comunque il consenso, esplicito e facoltativo, dei genitori o di chi esercita la
responsabilità genitoriale;
2) informative e promozionali delle attività federali, dell’immagine della Federazione e di diffusione dei valori dello sport. La base
giuridica si identifica con il Suo esplicito e facoltativo consenso;
3) attività di promozione e di diffusione dei valori dello sport attraverso la comunicazione/cessione a soggetti terzi, sponsor o
anche partner della Federazione. La base giuridica si identifica con il Suo esplicito e facoltativo consenso.
Per tutte le finalità sopra elencate i dati potranno essere comunicati, pubblicati e/o diffusi in qualsiasi forma, su siti internet, su
social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali, brochure o quotidiani), nonché conservati negli archivi informatici
dello stesso Titolare.
Trattamento di audio e immagini: conseguenze del rifiuto a fornire i dati
In merito al trattamento di audio e immagini, ivi incluse fotografie e riprese audiovisive, di cui al paragrafo che precede si precisa
che:
 Relativamente ai trattamenti di cui al punto n. 1) il conferimento dei dati è necessario per la gestione del rapporto
contrattuale. Il mancato conferimento o il rifiuto al trattamento comporterà l’impossibilità di instaurare o continuare il
predetto rapporto;
 In merito ai trattamenti di cui al punto n. 2) il conferimento dei dati è facoltativo ed è soggetto a Suo esplicito consenso che
potrà essere revocato in qualunque momento, senza che ciò pregiudichi il regolare svolgimento delle prestazioni
contrattualmente dedotte;
 In merito ai trattamenti di cui al punto n. 3) il conferimento dei dati è facoltativo ed è soggetto a Suo esplicito consenso che
potrà essere revocato in qualunque momento, senza che ciò pregiudichi il regolare svolgimento delle prestazioni
contrattualmente dedotte.
Come trattiamo i Suoi dati? (art. 32 Reg. UE/2016/679)
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza del
trattamento. Le garantiamo che i dati trattati saranno adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto a quanto necessario per le
finalità del trattamento (principio di minimizzazione dei dati).
I dati sono trattati in formato elettronico e cartaceo, attraverso strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati,
nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del
Regolamento.
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Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati
stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del Regolamento.
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2) del Reg. UE/2016/679, vale a
dire: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione,
uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o
interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione;
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, alcuni dati personali (ad es. foto e riprese audiovisive) potranno essere
oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma su siti internet, sui social network e su qualsiasi altro
mezzo di diffusione (ad esempio brochure, giornali o quotidiani).
La Federazione utilizza adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei Suoi dati
personali ed impone ai terzi fornitori e ai Responsabili del trattamento analoghe misure di sicurezza. I Suoi dati personali sono
conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in Paesi nei quali è applicato il Reg. UE/2016/679 (paesi UE) o che
comunque garantiscono un adeguato livello di protezione.
Per quanto tempo vengono conservati i Suoi dati? (art. 13, 2° comma, lett. a) Reg. UE/2016/679)
A meno che Lei non esprima esplicitamente la volontà di cancellarli, in relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono
stati raccolti, i Suoi dati personali saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa applicabile, e comunque per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità sopra indicate. Nello specifico:
1) i dati relativi ai rapporti contrattuali o ai servizi richiesti vengono conservati per un periodo di dieci anni dall’ultimo atto di
esecuzione del contratto per un arco di tempo superiore quando necessario per l’adempimento di obblighi normativi (ad
esempio per adempimenti fiscali o civilistici) o quando necessario al fine di esercitare i propri diritti e per la difesa in caso di
azioni legali nonché per il tempo necessario alla Federazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.. Al
termine di tale periodo essi sono distrutti con modalità di cancellazione sicura, tipo Wiping e distruggidocumenti;
2) i dati inerenti foto e video sono conservati negli archivi del Titolare per avere una memoria storica degli eventi e delle
attività. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente, con cadenza annuale;
3) i dati finalizzati al marketing diretto sono conservati per 12 mesi dall'’ultimo accesso o contatto dell’Interessato con la
Federazione. Al termine di tale periodo essi sono distrutti con modalità di cancellazione sicura, tipo Wiping e
distruggidocumenti, a meno che non sia nel frattempo intervenuta richiesta di cancellazione da parte Sua o revoca del
consenso.
Nel caso in cui dovesse inoltrare alla Federazione dati personali non richiesti o non necessari al fine dell’esecuzione della
prestazione richiesta, la Federazione non potrà essere considerata titolare di questi dati e provvederà alla loro cancellazione nel
più breve tempo possibile.
Quali sono i Suoi diritti sui dati? (artt. 15 – 22 Reg. UE/2016/679)
I soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati dal Titolare hanno il diritto in qualunque momento di esercitare i propri diritti di
al Reg. UE/2016/679. Le richieste vanno rivolte a: Federazione Italiana Scherma, Viale Tiziano n. 74, CAPc.a.p. 00196, Roma, Italia
o tramite pec PEC a privacy@pec.federscherma.it o tramite email a privacy@federscherma.it.
In particolare l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento:
1. la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai
dati personali e alle informazioni connesse (art. 15);
2. la rettifica e cancellazione dei dati (artt. 16 e 17);
3. la limitazione dei dati (art. 18);
4. l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati, sempre che ciò non risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi sproporzionato (art.19);
5. la portabilità dei dati (art. 20);
6. l’opposizione (art. 21);
7. l’opposizione a processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 22);
8. la revoca del proprio consenso in qualsiasi momento (art. 7);
9. l’Utente, fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo competente in materia di protezione dei dati personali per qualsiasi violazione ritenga di aver subito e che per
l’Italia è il Garante per la protezione dei dati personali. Il reclamo può essere presentato via e-mail, all'indirizzo:
garante@gpdp.it, via fax: 06 696773785, oppure via posta, al Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in
Roma (Italia), Piazza Venezia n. 11 – Cap 00187.
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Si informa che la Federazione risponderà alle richieste nel termine di un mese, salvo casi di particolare complessità, per cui
potrebbe impiegare al massimo 3 mesi. In ogni caso, provvederà a spiegare il motivo dell’attesa entro un mese dalla richiesta.
L’esito verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso si chieda la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del
trattamento, ci impegniamo a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. La revoca del consenso o l’esercizio del diritto di opposizione non pregiudicano
la liceità del trattamento in epoca anteriore.
Inoltre la Federazione chiede agli Interessati di mantenere aggiornati i dati forniti. È possibile correggere tutti i dati forniti
contattando la Federazione ai recapiti indicati all’inizio del presente documento o tramite pec all’indirizzo
privacy@pec.federscherma.it o tramite email a privacy@federscherma.it.
L’Interessato dichiara e garantisce che tutti i dati forniti sono corretti e veritieri e che non si riferiscono a nessun’altra persona.
Chi sono i destinatari e/o le eventuali categorie di destinatari dei Suoi dati personali?
I Suoi dati personali, salvo nei casi espressamente indicati in precedenza, non saranno diffusi e potranno essere conosciuti, nei
limiti necessari e per le finalità indicate, da dipendenti e collaboratori della Federazione, autorizzati ai sensi dell’art. 29 del Reg.
UE/2016/679; potranno inoltre essere comunicati a terzi, in qualità di Titolari autonomi, Contitolari, come la Federazione
Internazionale di Scherma (International Fencing Federation) o di Responsabili Esterni al Trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del
Reg. UE/2016/679, con un contratto di nomina, che contiene le modalità di trattamento e le misure di sicurezza che questi
dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Federazione è Titolare come:
• Enti Esterni, anche privati, addetti alle Verifiche Ispettive di varia natura;
• Consulenti Esterni preventivamente incaricati;
• Fornitori che trattano i dati per conto della Federazione e che forniscono servizi alla medesima.
I dati potrebbero inoltre essere trasmessi alle Autorità di Pubblica Sicurezza e all’Autorità Giudiziaria a seguito di richiesta e in
caso di necessità.
L’elenco completo dei soggetti a cui i Suoi dati personali sono stati o potranno essere comunicati è a Sua disposizione, previa Sua
richiesta da effettuare tramite i recapiti indicati all’inizio del presente
documento o tramite pec PEC a
privacy@pec.federscherma.it.
Trasferimento Extra UE
Per esigenze strettamente legate al perseguimento delle finalità sopra specificate, alcuni Suoi dati potranno essere trasferiti in
Paesi Extra UE, in particolare quando li comunichiamo alla Federazione Internazionale di Scherma (International Fencing
Federation), con sede a Losanna in Svizzera, o altre Organizzazioni extra UE o quando interagiamo tramite social network
(Telegram, Facebook, Whatsapp, YouTube, Twitter, Instagram).
Tali trattamenti appaiono leciti essendo tali social network ubicati in Irlanda o comunque in paesi UE o comunque essendo
garantita l’applicazione di adeguate clausole contrattuali o l’esistenza di pareri di adeguatezza.
Qualora si rendesse necessario trattare ulteriormente alcuni dei Suoi dati personali per trasferimento in Paesi terzi e/o
Organizzazioni internazionali, la Federazione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati avverrà in conformità a quanto
disposto dagli artt. 44 e seguenti del Reg. UE/2016/679 ed alle disposizioni di legge applicabili.
Perché comunichiamo i dati?
Comunicheremo i Suoi dati in caso di obbligo legale o contrattuale, in quanto requisito necessario per l’esecuzione delle
prestazioni contrattualmente dedotte o perché imposto da norme di legge o da ordini delle Autorità.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non si avvale di processi decisionali automatizzati, ivi inclusa la profilazione, intesa dal Reg. UE/2016/679 come
qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare
determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il
rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il
comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica. Tali tipologie di trattamento, se svolte, sono effettuate con
processi decisionali umani e non automatizzati.
Soggetti del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Qualsiasi comunicazione al Titolare del trattamento, può essere inviata tramite pec PEC all’indirizzo privacy@pec.federscherma.it
o tramite email a privacy@federscherma.it.
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Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), contattabile all’indirizzo mail:
dpo@federscherma.it.

Io sottoscritto __________________________________________________________ , in proprio o in rappresentanza di
__________________________________________________________ , dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui agli artt.
13 e 14 del Reg. UE/2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento stesso, e preciso quanto segue:
1) clausola di consenso per Marketing indiretto e comunicazione a partner e sponsor – lett. (d)
Acconsento alla cessione dei miei dati personali di contatto a terzi, sponsor e partner, al fine di ricevere offerte promozionali. Il
consenso è facoltativo e potrà essere revocato in qualunque momento. Il mancato consenso non pregiudicherà il regolare
svolgimento delle prestazioni stabilite contrattualmente.
SI
⃝
NO ⃝
Data e Luogo_______________________________
Firma _________________________________
o, in caso di minore, firma dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci
Firma Genitore 1 o di chi ne va le veci
Firma Genitore 2 o di chi ne va le veci
___________________________________

_______________________________

2) clausola di consenso per audio e immagini – punto n. 1 lett. B (per minorenni)
Acconsento al trattamento di audio e immagini, ivi incluso il ritratto contenuto in fotografie e riprese audiovisive, inviate per la
partecipazione al Contest Video 2020/2021 o raccolte dalla Federazione in occasione della cerimonia di premiazione o altri eventi
comunque collegati, per la realizzazione della gara, le finalità istituzionali, di informazione sportiva e per la realizzazione di un
archivio storico degli eventi e delle attività federali. Il consenso è necessario per la gestione del rapporto contrattuale. Il mancato
conferimento o il rifiuto al trattamento comporterà l’impossibilità di instaurare o continuare il predetto rapporto.
SI
⃝
NO ⃝
Data e Luogo_______________________________
Firma _________________________________
o, in caso di minore, firma dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci
Firma Genitore 1 o di chi ne va le veci
Firma Genitore 2 o di chi ne va le veci
___________________________________

_______________________________

3) clausola di consenso per audio e immagini – punto n. 2
Acconsento al trattamento di audio e immagini, ivi incluso il ritratto contenuto in fotografie e riprese audiovisive, da parte della
Federazione per attività di promozione delle attività federali, dell’immagine della stessa e di diffusione dei valori dello sport. Il
consenso è facoltativo e potrà essere revocato in qualunque momento. Il mancato consenso non pregiudicherà il regolare
svolgimento delle prestazioni stabilite contrattualmente.
SI
⃝
NO ⃝
Data e Luogo_______________________________
Firma _________________________________
o, in caso di minore, firma dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci
Firma Genitore 1 o di chi ne va le veci
Firma Genitore 2 o di chi ne va le veci
___________________________________

_______________________________

4) clausola di consenso per audio e immagini – punto n. 3
Acconsento al trattamento di audio e immagini, ivi incluso il ritratto contenuto in fotografie e riprese audiovisive, e la
comunicazione/cessione a soggetti terzi, sponsor o anche partner della Federazione, per attività di promozione e di diffusione dei
valori dello sport. Il consenso è facoltativo e potrà essere revocato in qualunque momento. Il mancato consenso non
pregiudicherà il regolare svolgimento delle prestazioni stabilite contrattualmente.
SI
⃝
NO ⃝
Data e Luogo_______________________________
Firma _________________________________
o, in caso di minore, firma dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci
Firma Genitore 1 o di chi ne va le veci
Firma Genitore 2 o di chi ne va le veci
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___________________________________

_______________________________

LIBERATORIA PUBBLICAZIONE FOTO/VIDEO PER FINALITÀ PROMOZIONALI
Titolare è la Federazione Italiana Scherma, con sede legale in Viale Tiziano n. 74, c.a.p. 00196 Roma, Italia, C.F. 05271310582,
P.I. 01382601001(di seguito anche “Titolare” o “Federazione”), telefono 06326591, p.e.c. privacy@pec.federscherma.it, email
privacy@federscherma.it.
Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a a____________________________ Prov._________
il__________________

e

residente

a

____________________________________________________

Via____________________________________________________________________________________

Prov._________
n°________

C.F.____________________________________________E-mail_________________________________________________
in proprio o in rappresentanza (genitore, curatore, tutore) di ______________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ Prov.________ il ____________________
e

residente

a_________________________________________________________________________

Prov._________

Via________________________________________________________________________________ n° ___________
C.F. ________________________________________
AUTORIZZA
la Federazione Italiana Scherma, come sopra identificata, in qualità di Titolare del trattamento, a utilizzare, a titolo gratuito, le
fotografie e le riprese audio e video raccolte, non lesive della mia immagine, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 Cod. civ. e degli
artt. 96 e 97 Legge 22.04.1941 n. 633 (Legge sul diritto d’autore), sia direttamente che attraverso la cessione a terzi, ricevute o
realizzate dagli operatori o persone incaricate dalla Federazione, anche ai fini della comunicazione, pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma su siti internet, su social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (es. giornali, brochure o
quotidiani). Autorizza, inoltre, la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dello stesso Titolare e
prende atto che le finalità di tali pubblicazioni hanno carattere istituzionale, informativo e promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del
Regolamento UE/2016/679 con comunicazione scritta da inviare a Federazione Italiana Scherma, Viale Tiziano n. 74, c.a.p.
00196, Roma o tramite p.e.c. a privacy@pec.federscherma.it o email a privacy@federscherma.it.
Luogo e data ____________________

Firma del soggetto ripreso
______________________

o, in caso di minore, firma dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci

Firma Genitore 1 o di chi ne va le veci

_____________________________________

Firma Genitore 2 o di chi ne va le veci

_______________________________________
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