INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. n. 196/2003
Gentile aspirante accademista,
ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (di seguito, per brevità “Codice Privacy”), La
informiamo che FIBS Academy Società a responsabilità limitata (di seguito, FIBS
Academy o Accademia), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le
modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti, ovvero acquisiti nell’ambito del
rapporto intercorrente con la scrivente e per l’assolvimento di tutti i relativi obblighi di legge
attinenti all’indicato rapporto contrattuale.
In particolare, FIBS Academy tratterà i seguenti dati personali:
A) Dati anagrafici, curriculari e scolastici (laddove optato per il servizio di tutoraggio
didattico).
B) Dati idonei a rilevare lo stato di salute, contenuti nella scheda sanitaria, o comunque
acquisiti dallo staff medico nel corso dell’Anno Accademico.
I dati di cui al punto B) si qualificano come “sensibili”, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. d)
del Codice Privacy ed il relativo trattamento – ai sensi dell’art. 26 del citato Codice –
avverrà solo secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge, rappresentando che il
consenso non è richiesto quando il trattamento è necessario per adempiere a specifici
obblighi o compiti previsti dalla legge da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
1. Finalità del trattamento.
•
•
•

Partecipazione dell’Accademista alle attività tecnico-sportive organizzate
dall’Accademia;
Adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di
igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
Verifica della idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività correlate alla
permanenza presso la FIBS Academy.

2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali potrà consistere, oltre nella raccolta, nella loro
registrazione, conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione, ed sarà
effettuato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, a cura di personale interno di FIBS
Academy.
3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate,
nonché necessario per adempiere agli obblighi fiscali, assicurativi, amministrativi e
contabili.
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Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra potrebbe compromettere il regolare
svolgimento del rapporto contrattuale con l’Accademia ed, in particolare, comporta
l’impossibilità per FIBS Academy di dare esecuzione alle richiamate prestazioni e,
pertanto, l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto contrattuale.
4. Ambito di comunicazione dei dati
I dati trattati potranno essere comunicati alla FIBS, alla compagnia assicurativa, ai
consulenti fiscali, ad esclusione di quelli sub. B).
I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione.
5. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è:
FIBS Academy Società a responsabilità limitata
Viale Tiziano, n. 70
Roma – Italia
6. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ex art.7 D.lgs. n. 196/2003
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono
stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i
Suoi diritti al riguardo attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al
Titolare del trattamento.
Roma,
Il Titolare del Trattamento
_______________________
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I/il/la
sottoscritti/o/a
Sig.
____________________
e
Sig.ra
_____________________________, in qualità di legale/i rappresentante/i del minore
____________________________________________, letta l’informativa di cui all’art. 13
del D.lgs. n. 196/2003 che precede, acconsentonsentono/acconsente al trattamento dei
dati personali e sensibili nelle modalità e per le finalità sopra descritte, strettamente
connesse e strumentali alla partecipazione all’Anno Accademico.
Luogo data__________________
Firma ___________________________

Firma ___________________________
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