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Informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 

La Federazione Italiana Sbandieratori Antichi Giochi e Sport della Bandiera ( di seguito “F.I.S.B.” o “FISB” o 

anche solo “Federazione”), in qualità di Titolare del  trattamento, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), fornisce agli 

interessati le informazioni che seguono. 

I. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Sbandieratori Antichi Giochi e Sport della Bandiera, con 

sede nella città di residenza del Presidente in carica, c.f. 91108600353. 

Il Presidente in carica è PALUMBO Antonella, residente in Cava de’ Tirreni (SA) alla Via R. Ragone n. 63. 

Di seguito gli ulteriori recapiti della Federazione: 

email: info@fisb.net 

pec: segreteria@pec.fisb.net 

II. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali forniti saranno utilizzati per: 

A. finalità inerenti alle funzioni istituzionali proprie della Federazione come previsto dall’art.2 del 

proprio Statuto1: 

                                                             
1 Art. 2 dello Statuto FISB : “FINALITA’: La F.I.S.B. è un’associazione libera, apartitica e aconfessionale di carattere 
sportivo, ricreativo, culturale, di persone giuridiche e/o Associazioni autonome regolarmente costituite, Enti Pubblici e 
Privati che perseguono gli stessi scopi della F.I.S.B. e si propone i seguenti scopi: a. perpetuare attraverso i tempi il 
secolare gioco della bandiera in tutte le sue espressioni storiche, culturali, folkloristiche, tradizionali e sportive; b) 
stringere attraverso questa antica arte legami di fraternità ed amicizia tra i popoli; c) contribuire con lo spirito di 
mutua collaborazione alla diffusione tra i popoli degli ideali storici, tradizionali e sportivi di questo antico patrimonio 
culturale; d) promuovere ed approfondire, attraverso gli ultimi depositari di questa antica ante, gli studi, le tecniche e 
le metodologie in materia di antichi Giochi e Sport della Bandiera, divulgandone la loro applicazione, conoscenza e 
pratica dilettantistica; e) sviluppare le relazioni, scambi fra i Gruppi stessi di Sbandieratori in occasione di 
manifestazioni storico culturali, folkloristiche e sportive, collaborando altresì con organizzazioni ed Associazioni 
culturali, turistiche, sportive e folkloristiche ed Enti Pubblici e Privati, ad ogni iniziativa idonea al miglioramento dei 
rapporti tra gli uomini di diverse Nazioni e nel campo dell’Antico Gioco e Sport della Bandiera all’affermazione del più 
puro ideale agonistico, ispirandosi al concetto di miglioramento psicofisico dell’individuo e della società ed alla 
comprensione e fratellanza tra i popoli; f) divulgare e promuovere tramite ogni organo idoneo di diffusione a tutti i 
livelli nazionali ed esteri, i problemi riguardanti le discipline sportive del passato ed in particolare quelli relativi alla 
Bandiera, interessando anche Enti Nazionali Turistici, culturali e sportivi; g) organizzare almeno ogni due anni, in sede 
all’uopo delegata dal Consiglio Direttivo Federale, un raduno nazionale della bandiera, cui potranno partecipare tutti i 
Gruppi Sbandieratori Affiliati alla Federazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Federale; h) 
agevolare la costituzione, l’affiliazione e l’organizzazione dell’attività folkloristica e sportiva  di Gruppi Sbandieratori; i) 
avviare un’ampia propaganda dell’Antico Gioco e Sport della Bandiera nella Scuola; j) collaborare con analoghi sodalizi 
storico-culturali, aderire, affiliarsi e/o stipulare convenzioni e contratti con Federazioni, Enti, Organismi Nazionali ed 
Internazionali che perseguono gli stessi scopi. Rappresentare in tutti i consessi nazionali ed esteri gli interessi della 
Federazione stessa e dei sodalizi associati; k) incrementare la conoscenza dell’arte e del folklore ed ogni espressione 
della cultura popolare; l) organizzare manifestazioni di ogni genere per indirizzare l’organizzazione del tempo libero a 
fini culturali, ricreativi, sociali e sportivi; m) sostenere e favorire l’attività sociale di aggregazione tra i singoli Soci  e 
tesserati per stimolare i migliori sentimenti e la formazione di tutti , e dei giovani in particolare; questo scopo ha 
assoluta posizione di preminenza come principio di fondo a cui si ispirano e da cui traggono origine le organizzazioni 
dei Gruppi Sbandieratori; n) assistere e sostenere i Gruppi Associati nel perseguimento delle finalità federali. 
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1. attività di tesseramento di atleti, insegnanti tecnici, Ufficiali di gara, Dirigenti, Consiglieri e di tutti 

quanti sono soggetti al Regolamento Federale; 

2. tutela dei diritti nelle sedi disciplinari, arbitrali e gestione delle procedure disciplinari e 

sanzionatorie nell’ambito della Giustizia Sportiva Federale e/o presso gli organismi – anche 

internazionali – di Giustizia Sportiva di qualsiasi ordine e grado; 

3. organizzazione e gestione delle competizioni e manifestazioni sportive e/o degli eventi sportivi 

regionali, nazionali ed internazionali anche amatoriali/promozionali anche attraverso rapporti e 

scambi d’informazioni e collaborazione con altre Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, 

Istituzioni Scolastiche ed Universitarie, Istituzioni pubbliche, territoriali e nazionali, Associazioni di 

categoria e organizzazioni che, in Italia e all’estero, agiscono con scopi analoghi alle finalità 

statutarie, con l’assolvimento di ogni onere che ne derivi; 

4. selezione e preparazione degli atleti delle squadre rappresentative nazionali; 

5. partecipazione alle competizioni internazionali (meeting ed incontri internazionali ufficiali tra 

squadre nazionali o manifestazioni internazionali indette da Organismi internazionali); 

B. finalità strumentali a quelle istituzionali: 

1. affiliazione alla FISB dei Gruppi /Enti di appartenenza degli interessati; 

2. gestione amministrativa del rapporto di tesseramento; 

3. gestione  delle coperture assicurative obbligatorie, previste dalle polizze vigenti per i tesserati; 

4. adempimento delle obbligazioni “contrattuali” derivanti dalla procedura di affiliazione; 

5. gestione delle procedure amministrative e contabili relative al pagamento di quote annuali, 

riconoscimento di rimborsi spese per attività svolte, compresi ulteriori adempimenti degli obblighi 

previsti dalle norme di legge civilistiche e/ fiscali e  risposte a richieste avanzate da autorità, siano 

esse pubbliche, governative o giudiziarie, nazionali o internazionali, che agiscano in base al diritto 

nazionale o dell’Unione Europea; 

6. organizzazione e cura del regolare svolgimento delle competizioni/manifestazioni e delle attività 

della giustizia sportiva, inclusa la pubblicazione delle relative decisioni; 

7. finalità di promozione e marketing funzionali all’attività della Federazione (nel caso ciò richiedesse 

il trattamento di dati appartenenti a categorie particolari, questi saranno trattati in forma anonima, 

mentre laddove ciò non fosse possibile, i dati saranno trattati o sulla base di una necessità legittima 

o di un consenso esplicito che sarà raccolto appositamente); 

8. produrre, conservare e utilizzare filmati, fotografie, immagini, altri contenuti audiovisivi, 

registrazioni, notizie di risultati o avvenimenti/manifestazioni, come parte dell’interesse della 

Federazione a tenere traccia e raccontare la storia del gioco della bandiera in tutte le sue 

espressioni. 

III. Categorie di dati personali trattate dal Titolare 

1. I dati trattati dal Titolare sono inerenti essenzialmente alla categoria di “dato personale”, secondo 

la definizione di cui all’art. 4, n. 1 del GDPR; in tale definizione rientra anche il giudizio conclusivo di 

idoneità all'esercizio dell'attività sportiva; tali dati sono forniti direttamente dall’interessato in caso 

di procedure di tesseramento “dirette” ovvero per il tramite dell’Associazione/Società di 

appartenenza nel caso delle procedure c.d. “indirette”. Nello specifico si tratta di dati personali 

identificativi quali: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, 
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foto e/o immagini video del tesserato. Si precisa che l’indirizzo email e/o il numero di telefono, 

forniti dal tesserato, verranno usati dal Titolare del trattamento per le finalità connesse al rapporto 

associativo in essere. 

2. Il Titolare tratta, nel rispetto dei limiti dei principi di minimizzazione e pertinenza del trattamento 

dei dati, alcuni dati appartenenti alla “categorie particolari di dati”, ai sensi dell’art. 9 del GDPR, e, 

nello specifico, dati relativi allo stato di salute dell’interessato tesserato (mediante la raccolta di 

certificati medici trasmessi dall’interessato, oppure per suo conto, dal di lui gruppo/ente di 

appartenenza). 

3. Con l’attivazione della procedura di affiliazione o ri-affiliazione, il soggetto richiedente attesta di 

aver reso conoscibile la presente informativa a tutte le persone fisiche i cui dati personali siano stati 

acquisiti a tali fini. 

4. A seguito dell’affiliazione e del connesso tesseramento individuale delle citate persone fisiche, il 

trattamento sarà realizzato secondo quanto definito dalla presente informativa. 

 

IV. Natura facoltativa del conferimento dei dati 

II conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità di cui al 

precedente punto “Finalità e base giuridica del trattamento” nonché a quelle relative agli adempimenti di 

natura amministrativa e fiscale; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà 

determinare l'impossibilità del Titolare ad attivare o concludere la procedura di affiliazione e/o ri-

affiliazione richiesta e l’impossibilità a dar corso ai rapporti di tesseramento medesimi e agli obblighi di 

legge. 

Qualora il soggetto che conferisce i dati sia minorenne, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura 

in cui, il consenso al conferimento e al successivo trattamento dei dati è prestato o autorizzato dal titolare 

della responsabilità genitoriale i cui dati identificativi sono appositamente acquisiti. 

V. Modalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire 

la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e 

logiche previste dalle disposizioni vigenti (tra cui l’art. 32 del Regolamento). I dati raccolti e trattati 

verranno inseriti nelle pertinenti banche dati alle quali potranno accedere, e quindi averne conoscenza, 

solo gli operatori espressamente designati dal Titolare del Trattamento, quali Responsabili, e le persone 

fisiche (dipendenti, collaboratori di FISB) espressamente autorizzate al trattamento sotto la diretta autorità 

del Titolare o del Responsabile del trattamento dei dati ex art. 29 del Regolamento; tali soggetti potranno 

effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione 

anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza 

e la sicurezza dei dati nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati nel rispetto delle finalità 

dichiarate. Il Titolare e/o il Responsabile del trattamento potrà trasmettere e/o pubblicare dati personali 

quali nome, cognome ed eventuali foto o immagini video relativi a manifestazioni sportive, competitive e/o 

convegni organizzati dalla Federazione, sul sito istituzionale, sulle pagine dei social networks della 

Federazione e sulla rivista di settore nonché trasmetterli agli organi di stampa e televisione. Ai fini 
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dell’organizzazione e dello svolgimento di eventi e manifestazioni sportive da parte di FISB, i dati forniti 

dall’interessato potranno essere comunicati, diffusi e/o trasferiti a soggetti terzi situati e/o operanti in 

Paesi dell’Unione Europea e in Paesi extra UE. 

VI. Durata del trattamento 

I dati saranno trattati, in seguito al consenso dell’interessato, per tutto il tempo necessario allo svolgimento 

del rapporto tesseramento e, comunque, per tre anni dall’ultimo tesseramento dell’interessato. Decorso un 

triennio dall’ultimo tesseramento ed esaurite le relative finalità associative e quelle previste dalla legge, il 

Titolare e/o il Responsabile provvederà alla cancellazione dei dati. Resta inteso che il trattamento degli 

stessi dati continuerà mediante la conservazione in forma criptata in un data base interno, non pubblico, 

limitatamente al perseguimento delle finalità statutarie e istituzionali di carattere storico e statistico della 

Federazione. I dati dell’interessato saranno cancellati trascorsi dieci anni consecutivi e continuativi dalla 

cessazione di qualsivoglia rapporto associativo e/o di lavoro e/o collaborazione con la Federazione, con la 

sola eccezione dei dati relativi alle competizioni sportive che, invece, saranno conservati negli archivi per le 

finalità storiche e statistiche della Federazione.  

VII. Soggetti terzi destinatari dei dati personali trattati FISB 

 Il Titolare può procedere, ai fini della realizzazione delle finalità sopradescritte, alla comunicazione e/o 

trasmissione di tutti o solo parte dei dati forniti dall’interessato a: soggetti terzi autonomi Contitolari del 

trattamento ai sensi dell’art. 26 del Regolamento; Responsabili esterni del trattamento nominati e 

autorizzati dal Titolare del Trattamento stesso (ad es. società di servizi informatici, società di outsourcing, 

consulenti fiscali e del lavoro, medico competente o liberi professionisti) e ad autorizzati nel rispetto delle 

disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati. Nello specifico, in relazione alle finalità di trattamento 

dati indicate, il Titolare potrà comunicare e/o trasmettere e/o diffondere i dati personali ai seguenti 

soggetti e/o alle categorie di soggetti sotto indicati:  

- Società di servizi con funzioni di Amministratore di Sistema per la fornitura degli applicativi 

gestionali dei tesseramenti, gare/campionati, manifestazioni; 

-  Associazione/Ente/Società sportiva di appartenenza dei tesserati;  

- Enti, società, o soggetti che intrattengono con la FISB rapporti di supporto al perseguimento delle 

finalità statutarie per attività di organizzazione, gestione, pubblicità o sponsorizzazione di eventi, 

tornei e manifestazioni sportive;  

- Società che svolgono attività di gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione 

elettronica (ivi inclusi i siti web federali) ed i connessi adempimenti conseguenti per conto della 

Federazione;  

- Società, consulenti e professionisti che operino per conto o nell’interesse della Federazione; 

- Amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento d'obblighi normativi; 

- Autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l'espletamento degli obblighi di legge;  

- Organi di giustizia sportiva; 

- Imprese assicurative con le quali la Federazione stipula contratti relativi ai tesserati;  

- Enti internazionali come altre Federazioni e Consolati dei Paesi, UE ed Extra UE, dove si svolgono le 

manifestazioni sportive alle quali partecipano gli Atleti convocati dalla Federazione;  

- Enti di Promozione sportiva;  
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- Sponsor e/o fornitori di materiale e/o prodotti sportivi di settore.  

Infine, FISB potrà diffondere, direttamente a mezzo dei comunicati ufficiali ovvero attraverso il sito web 

e/o gli organi di informazione, i dati personali che riguardino, ad esempio, le decisioni degli organi di 

giustizia sportiva, i risultati e le notizie principali delle gare disputate e delle manifestazioni svolte, per 

tenere traccia e memoria delle stesse, a fini informativi e giornalistici nonché per ragioni statistiche e 

per utilizzi promozionali e marketing. 

VIII. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE TERZO O AD UNA ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE  

Alcuni dati personali potranno essere trasferiti verso paesi terzi (ad es. Federazioni Nazionali) o ad 

organizzazioni internazionali anche ubicati al di fuori della Unione Europea, ove ciò sia indispensabile 

per perseguire le specifiche finalità statutarie e dell’ordinamento sportivo internazionale. Presupposto 

del lecito trasferimento dei dati personali potrà essere rappresentato dall’esistenza di decisioni di 

adeguatezza emanate dalla Commissione UE per taluni Paesi che garantiscono il medesimo livello di 

protezione dei dati trasferiti garantito nella Unione Europea (art. 45 GDPR). Per maggiori informazioni 

si può visitare il sito del Garante per la protezione dei dati personali al seguente link: 

http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimentinormativa/normativa/normativa-comunitaria-e-

intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1. In mancanza di tali decisioni di adeguatezza, 

la Federazione effettuerà il trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione 

internazionale solo se questi avranno fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati 

dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (art. 46 GDPR). 

IX. Diritti degli interessati  

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, in qualunque momento 

l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare, occorrendone i presupposti di 

legge, i seguenti diritti:  

1) diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento 2016/679;  

2) diritto di ottenere la rettifica e/o integrazione dei dati ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 2016/67; 

3) diritto di chiedere ed ottenere la cancellazione dei dati ai sensi, e nei limiti, dell’art. 17 del 

Regolamento salvo non ricorra una delle eccezioni di cui al comma 3 del medesimo art. 17;  

4) diritto di chiedere ed ottenere la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento; 

5) diritto alla portabilità dei dati ai sensi, e nei limiti, dell’art. 19 del Regolamento 2016/679;  

6) diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento 2016/679; 

7) diritto di revocare il consenso ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento 2016/679, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;  

8) diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy), contattabile 

all’indirizzo www.garanteprivacy.it.  

Nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dai suindicati articoli del Regolamento e delle norme 

del successivo decreto legislativo di adeguamento alla normativa italiana, l’interessato può esercitare i 

suoi diritti in forma scritta mediante l’invio di una email all’indirizzo del Titolare del trattamento. 
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