
 

Informativa sul trattamento dei dati personaliLa presente informativa sul trattamento dei dati personali è 
resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito: il “Regolamento” o 
“GDPR”),dallaFederazione Italiana TennistavoloStadio Olimpico – Curva Nord, Foro Italico 00135 Roma 
(RM) (di seguito la “FITET” o la “Federazione” o il “Titolare”)In questa informativa Le illustreremo le 
finalità e le modalità con cui laFITETraccoglie e tratta i suoi dati personali, quali categorie di dati sono 
oggetto di trattamento, quali sono i diritti degli interessati al trattamento e come questi possono essere 
esercitati. Il trattamento potrà avvenire con modalità informatiche e/o manuali/cartacee.  

Categorie di dati personaliLa FITETtratterà suoi dati personali raccolti sia nella fase precontrattualeche in 
occasione della conclusione del contratto e nel corso del rapporto contrattuale (di seguito "Dati"). A titolo 
esemplificativo, il Titolare acquisirà le seguenti tipologie di dati personali:nome e cognome, luogo e data di 
nascita;indirizzo o sede sociale;contatti, quali numero di telefono e indirizzo di posta elettronica,coordinate 
bancarie e/o altri documenti necessari per le transazioni commerciali. Il Titolare acquisirà inoltre i dati 
ricompresi nell’autocertificazione resaai sensi del DPR 445/2000(a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
godimento dei diritti civili, assenza di condanne rese con sentenza definitiva o decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, dichiarazioni di aver integralmente assolto gli obblighi derivanti da pagamento delle 
imposte ecc.) ed ogni altro dato personale funzionale all’assolvimento delle informazioni dovute in base ai 
requisiti richiesti dalla legge per l’iscrizione all’albo. 

I dati personali sopra indicati saranno trattati dalla FITETesclusivamente per le finalità e nei limiti indicati al 
paragrafo successivo. 

Finalità e base giuridica del trattamento: a. Per consentirle l’iscrizione e la permanenza nell’albo dei 
fornitori del Titolare;b. per l’esecuzione dell’eventuale contrattoche dovesse essere stipulato tra le parti;c. 
Per l’adempimento di obblighi di leggeI suoi Dati saranno trattati dal Titolare per l’adempimento di 
obblighi di legge, quali, a titolo esemplificativo, adempimenti di natura fiscale e previdenziale connessi 
all’esecuzione del contratto. 

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della comunicazione 

LaFITET potrà comunicare alcuni suoi Dati a soggetti terzi dei quali si avvale per lo svolgimento di attività 
connesse alla gestione del rapporto contrattuale. In particolare, i suoi Dati potranno essere comunicati a 
società esterne che offrono alla FITET servizi amministrativi e logistici e a consulenti esterni. Tali società 
tratteranno i suoi Dati in qualità di Responsabili del trattamento.La FITET, inoltre, potrà comunicare i suoi 
Dati, oltre che ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, a Pubbliche 
Amministrazioni, agli istituti di credito con cui la FITETopera a fini di pagamento, a società di assicurazione 
o di riassicurazione, a istituti finanziari e/o di factoring. 

Periodo di conservazioneI suoi Dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità sopra 
menzionate.In particolare, riportiamo qui di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei suoi 
Dati con riferimento alle diverse finalità di trattamento:per le finalità di cui alla lettera a) i dati saranno 
trattati per tutto il periodo in cui lei resterà iscritto all’albo dei fornitori e saranno conservati per un periodo 
di 10 anni dalla cancellazione dall’albo; b) per finalità connesse all’esecuzione del contratto, essi saranno 
trattati dalla FITETper tutta la durata del contratto e fino a che sussistano obbligazioni o adempimenti 
connessi all’esecuzione del contratto e saranno conservati per un periodo di 10 anni successivo a tale termine 
per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge e per consentire alla FITET la difesa dei propri 
diritti;c) per l’adempimento di obblighi di legge, essi saranno trattati e conservati dalla FITET finché persista 
la necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi di legge. 

Diritti degli interessatiLa informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti: 
chiedere e ottenere informazioni in merito all’esistenza di suoi Dati presso la FITET e in merito ai trattamenti 
di dati personali posti in essere dalla FITET, nonché ottenere l’accesso agli stessi; chiedere ed ottenere la 
ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico dei suoi Dati che 
siano trattati con mezzi automatizzati; potrà richiedere, inoltre, il trasferimento dei dati ad altro titolare del 



trattamento;chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi Dati; chiedere e ottenere la cancellazione 
– e/o la limitazione del trattamento - dei suoi Dati qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o 
non più necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato al 
paragrafo che precede.Tali richieste potranno essere indirizzate alla Federazione Italiana Tennistavolo Stadio 
Olimpico – Curva Nord, Foro Italico 00135 Roma (RM).  La informiamo infine che ai sensi della disciplina 
vigente può proporre eventuali reclami riguardanti i trattamenti di suoi dati personali al Garante per la 
protezione dei dati personali. 

Responsabile per la protezione dei dati personali La Federazione ha provveduto a nominare un 
Responsabile della protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo:dpo@fitet.org 

 

 

 

 

 

 

 


