MODULO DI RICHIESTA

DI PARTECIPAZIONE COME VOLONTARIO ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA
INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 2019
da inviare entro il 19 aprile 2019 (se compilato a mano, si prega di scrivere in stampatello)

Il/La sottoscritto/a
NOME: ___________________________________________

COGNOME: ________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso/a prestare la propria attività a titolo gratuito, in qualità di volontario, nel corso della manifestazione sportiva “Internazionali
BNL d’Italia” che avrà luogo in Roma dal 4 al 19 maggio 2019 (la “Manifestazione”), dichiarando di essere disponibile ad essere assegnato a
qualsiasi progetto nel corso dei turni di 6/8 ore che, indicativamente, troveranno svolgimento (barrare la voce che interessa):
dalle 8:00 alle 16:00 di ciascuna giornata di svolgimento della Manifestazione;
dalle 16:00 a fine programma, durante ciascuna giornata di svolgimento della Manifestazione;
nessuna preferenza oraria.
A tal fine, consapevole del fatto che tutte le informazioni fornite devono essere veritiere, accurate, attuali e complete, sotto la propria
responsabilità, sotto la propria responsabilità
COMUNICA I SEGUENTI DATI PERSONALI
LUOGO DI NASCITA: _______________________________

SESSO

M

F

DATA DI NASCITA: _________________

RESIDENTE IN VIA: ________________________________________________________________________

N° _________

CITTÀ: ________________________________________________________ PROV: ___________ CAP: _________________
TELEFONO (obbligatorio): ____________________ EMAIL (obbligatorio): __________________________________________
E I SEGUENTI ULTERIORI DATI
ALTEZZA: ________

TAGLIA DI ABBIGLIAMENTO:

XS

S

M

L

XL

XXL

A1

A2

B1

B2

C1

C2

TAGLIA SCARPE: ________
LIVELLO DI CONOSCENZA DELLE LINGUE:

[A: Principiante; A2: Elementare; B1: Intermedio; B2: Alto Intermedio; C1: Avanzato; C2: Fluente]

INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
ALTRA ________________

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di voler provvedere autonomamente alle spese relative all’eventuale alloggio e al viaggio per il raggiungimento
della sede di svolgimento della Manifestazione.
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Tennis, con sede in (00135) Roma, Stadio Olimpico – Curva Nord
– Ingresso 44 Scala G (la “FIT” o il “Titolare del trattamento”).
Finalità del trattamento e base giuridica. I dati personali trattati da FIT sono esclusivamente quelli da Lei forniti in occasione della
compilazione del Modulo di richiesta. Questi dati personali verranno trattati esclusivamente con consentire il procedimento di valutazione e
selezione del personale volontario e permetterle quindi, se selezionato, di prestare la propria attività a titolo gratuito, in qualità di volontario, nel
corso della Manifestazione.
Periodo di conservazione dei dati personali. Il Titolare del trattamento intende conservare i Suoi dati personali per un arco di tempo non
superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali trattati. I Suoi dati verranno trattati per tutta la durata del
procedimento di selezione del personale volontario ed anche successivamente ad esso, nei limiti previsti dal Legislatore, attraverso il loro
inserimento nel nostro database; in tal caso, i Suoi dati verranno conservati per 12 mesi e, successivamente, verranno cancellati.
Categorie di destinatari dei dati personali. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono comunque venirne a conoscenza:
- i soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge previste dal diritto dell’Unione Europea o da quello dello Stato
membro cui è soggetto il Titolare del trattamento;
- il nostro personale dipendente, purché sia precedentemente designato come soggetto che agisce sotto l’autorità del Titolare del trattamento a
norma dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”) o come Amministratore di Sistema;
- i titolari del trattamento facenti parte del nostro gruppo, esclusivamente per finalità amministrative interne;
- soggetti che svolgono, all’interno dei confini dell’Unione Europea, in totale autonomia, come distinti Titolari del trattamento, ovvero in
qualità di Responsabili del trattamento all’uopo nominati dalla FIT, finalità ausiliarie alle attività e ai servizi di gestione del personale
volontario, servizi postali, società che offrono servizi di assistenza e consulenza informatica, società o consulenti incaricati di fornire servizi
alla FIT, nei limiti delle finalità per le quali sono stati raccolti.
L’eventuale comunicazione dei Suoi dati personali avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni di legge previste dal Regolamento e delle misure
tecniche e organizzative predisposte per garantire un adeguato livello di sicurezza.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi. Il Titolare del trattamento non intende trasferire i Suoi dati personali verso Paesi terzi.
L’intero trattamento dei dati personali, infatti, si svolge all’interno dei confini del territorio italiano, oppure in alcuni e limitati casi entro quelli
dell’Unione Europea.
Eventuali processi decisionali automatizzati. Il Titolare del trattamento non intende utilizzare processi decisionali automatizzati, ivi compresa
la profilazione di cui all’articolo 22 del Regolamento. Pertanto, il Titolare del trattamento ritiene di non dover fornire informazioni sulla logica
utilizzata, nonché sull’importanza e le conseguenze per l’interessato relative a questo tipo di trattamento.
Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali per le finalità descritte ha natura obbligatoria in quanto la mancata autorizzazione al
loro trattamento comporta l’impossibilità di svolgere il procedimento di valutazione e selezione del personale e quindi di prestare la propria attività
a titolo gratuito, in qualità di volontario, nel corso della Manifestazione.
Diritti dell’interessato. In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del Regolamento, Lei in qualità di interessato ha il diritto di
revocare il Suo consenso al trattamento in qualsiasi momento. Occorre evidenziare, tuttavia, che la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso prima della revoca, così come previsto dall’art. 7, comma 3, del Regolamento. Inoltre, ai sensi del
Regolamento, Lei ha il diritto di: chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15), ottenere la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati personali (art.
16), ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali (art. 17), ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (art. 18), ricevere i dati
personali che La riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché di trasmettere tali dati a un
altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20), opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al
trattamento dei Suoi dati personali svolto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere e) o f) del Regolamento, non essere sottoposto a decisioni basate
unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22). Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (art. 77) oppure adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79), qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento. Il reclamo può essere proposto nello
Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Per esercitare ciascuno dei Suoi diritti, Lei può contattare il Titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante, indirizzando una
comunicazione presso la sede legale in (00135) Roma, Stadio Olimpico – Curva Nord – Ingresso 44 Scala G, oppure inviando una email
all’indirizzo privacy@federtennis.it.
Il Sottoscritto, letta la informativa privacy sopra riportata, espressamente e liberamente consente il trattamento dei propri dati personali.

Luogo e data __________________________

Firma ____________________________________

