ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER DELLA FEDERAZIONE
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
La Newsletter della Federazione (di seguito, "FIR") è pubblicata sul sito Internet
istituzionale della Federazione e distribuita via e-mail - in automatico e gratuitamente a quanti fanno richiesta di riceverla compilando il form presente in questa pagina.
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire
il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il
periodo in cui lo stesso sarà attivo.
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei compiti istituzionali della
Federazione e volti a favorire la conoscenza dello sport del Rugby (v., in particolare,
art. 2 dello Statuto Federale) e a divulgare le attività, anche di marketing, svolte dalla
Federazione e/o dai Propri partner commerciali.
Di conseguenza, per tali finalità per le quali Lei si iscrive alla newsletter, non le sarà
chiesto alcun consenso, in quanto trattasi di finalità primarie del trattamento per le quali
Lei richiede l’invio della newsletter.
Il titolare del trattamento è la Federazione Italiana Rugby, con sede in Stadio Olimpico
– Curva Nord, Foro Italico, IT-00185, Roma; e-mail: privacy@federugby.it; tel:
0645213125/155.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della
Federazione o delle imprese espressamente nominate come responsabili del
trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica del sito).
La Federazione, per l’invio delle newsletter, utilizza il sistema MailChimp, la cui policy
privacy è rinvenibile al seguente link: https://mailchimp.com/legal/privacy/ .
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Federazione, nei casi previsti, l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza alla Federazione è presentata contattando il Responsabile della
protezione dei dati presso la Federazione (e-mail: dpo@federugby.it).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato
attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento

hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Per non ricevere più la newsletter, inviare una mail a privacy@federugby.it esplicitando
tale richiesta. In caso di problemi tecnici, è possibile inviare una segnalazione e-mail a:
privacy@federugby.it.
A) CONSENSO PER IL TRATTAMENTO MARKETING DI TERZI
Ai fini dell’invio di comunicazioni commerciali da parte di terzi soggetti, è richiesto un
suo esplicito e libero consenso. Pertanto, senza il suo consenso, la Federazione non
potrà inviare a terzi i dati da Lei forniti. Con il consenso all’invio a terzi per le finalità di
marketing, Lei autorizza la Federazione ad inviare la sua mail e i suoi dati personali
alle aziende con le quali la Federazione intrattiene relazioni commerciali e contrattuali.
B) CONSENSO PER ATTIVITA’ DI PROFILAZIONE
Ai fini dell’autorizzazione ad effettuare attività di profilazione da parte della
Federazione, è necessario ricevere il suo esplicito e separato consenso.
Inoltre, ai fini dell’invio di dati a terzi, ai fini dell’attività di profilazione è richiesto un
ulteriore, specifico e separato consenso. Di conseguenza, senza il suo esplicito
consenso all’invio di dati a terzi per attività di profilazione, la FIR non potrà procedere a
tale invio.
Il soggetto interessato ha diritto di opporsi al trattamento secondo quanto stabilito
dall’art 7 del Codice Privacy e dal Nuovo GDPR 679/2016.
Letta l’informativa sopraesposta:
presto separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali
rappresentato dalla comunicazione a terzi dei dati per Finalità di Marketing come
illustrato al Paragrafo A dell’Informativa.
presto separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali per
finalità di Profilazione come illustrato al Paragrafo B dell’Informativa.
presto separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali
rappresentato dalla comunicazione a terzi dei dati per finalità di Profilazione
come illustrato al medesimo Paragrafo B dell’Informativa.

