
 

 

 
 

Entra a far parte dello staff dei UIPM 2022 Youth U19 & U17 World Championships come 
volontario! Cerchiamo persone che abbiano voglia di fare nuove esperienze e confrontarsi con 
giovani da tutto il mondo. I volontari, essenziali per la buona riuscita dell’evento, saranno il cuore 
pulsante della manifestazione e, con precisione, flessibilità, energia e orgoglio, sapranno fare 
squadra e affrontare tutte le fasi della manifestazione, in programma a settembre 2022 a Lignano 
Sabbiadoro (UD). 
Sono tre le principali attività aperte ai volontari (disponibilità orientativa dall’1 al 12 settembre 
2022), in base alle competenze:  
 

• Sport  

• Events and Ceremonies Office 

• Communication and Press Office 
 

Una volta data la propria disponibilità, il volontario seguirà un corso di formazione online di 4 ore 
(ripetuto tre volte in giorni diversi per consentire a tutti di partecipare).  

 
Ciascun volontario avrà diritto a: trasporto pubblico gratuito, due t-shirt della manifestazione, un 
cappellino, acqua minerale, buono pasto. Inoltre ciascun volontario parteciperà ad un corso di 
formazione in “Cerimoniale olimpico” con relativo attestato finale.  
 
Se hai compiuto 18 anni, compila questo FORM e invialo volontari.lignano2022@gmail.com entro 
il 10 luglio 2022.  
Per ulteriori informazioni scrivi a volontari.lignano2022@gmail.com  
 

Nome:  

Cognome:  

Data di nascita:   

Residenza (indirizzo, città e 
provincia): 

 

E-mail:  

Telefono:  

Titolo di studio:  

Lingue parlate:  

Sei stato volontario in eventi 
sportivi? Se sì, in quali? 

 

Ho letto l'informativa sulla Privacy (All. 1) 

 
 

Data:  
Firma 
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All.1 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER I VOLONTARI 

DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DALLA F.I.P.M. 

 

Artt. 13-14, Regolamento Europeo 679/2016 
 
La F.I.P.M. Federazione Italiana Pentathlon Moderno, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Vitorchiano, 113, 
P. Iva 04257001000 nella sua qualità di Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (“gdpr” e del D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, (di seguito anche “Titolare”) 
 

INFORMA 
 
i volontari nonché gli aspiranti tali che hanno manifestato l’interesse a partecipare all’evento organizzato dal Titolare che i dati personali 
acquisiti tramite la compilazione del form saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi sanciti 
dall’ordinamento comunitario ed italiano.  
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati raggiungibile all’indirizzo: luca@studioiadecola.it. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
La raccolta ed ogni altra attività di trattamento dei dati degli interessati acquisiti dal Titolare vengono effettuate da quest’ultimo o da 
soggetti da esso delegati (appositamente selezionati e dotati della necessaria professionalità) presso le proprie sedi, con procedure manuali 
ed informatizzate, con la specifica finalità di dare corretta esecuzione agli adempimenti connessi al rapporto di volontariato e, in particolare:  

• assicurare il giusto inquadramento del rapporto ai fini assicurativi, garantire la sicurezza del volontario, ecc.; 
• assolvere eventuali obblighi nei confronti dell'Amministrazione dello Stato e dell'Erario; 
• assolvere ogni altro onere derivante dall’esecuzione del contratto di lavoro. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e strettamente connesso al rapporto di lavoro. 
Base giuridica del trattamento è l’esistenza di un rapporto di volontariato: art. 6 lett. b del GDPR 
 
Conservazione e natura dei dati  
I dati dei potenziali volontari, raccolti direttamente dagli interessati mediante apposita modulistica, sono gestiti dai dipendenti del Titolare 
e conservati fino al 30.12.2022, termine decorso il quale vengono cancellati o distrutti. Nell'ambito dei trattamenti sopra descritti è 
necessaria (e quindi obbligatoria) la gestione dei dati “generici” dell'interessato. I dati richiesti sono: nome, cognome, data di nascita, 
residenza, indirizzo di posta elettronica, email e recapito telefonico.  
Il Trattamento dei dati così raccolti è indispensabile per l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto di volontariato ed espressamente 
prevista dalla legge, non potendosi, in caso di mancato rilascio del consenso o in caso di revoca, dar luogo al trattamento.  
 
Dati di Minori 
Non è consentito l’instaurarsi del rapporto di volontariato a persone minori di 18 anni. 
 
Comunicazione e diffusione 
I dati il cui conferimento ha natura obbligatoria saranno trattati dal Titolare esclusivamente per gli adempimenti connessi al rapporto di 
volontariato e comunicati a terzi solo per l'esecuzione di attività direttamente o indirettamente connesse al rapporto instaurato e non sono 
destinati alla diffusione.  
I dati dovranno essere ceduti a terzi nell’adempimento di obblighi derivanti da leggi o regolamenti (Istituzioni, Forze dell’Ordine, Autorità 
Giudiziaria, ecc.) ovvero per attività direttamente o indirettamente connesse al rapporto instaurato. A titolo esemplificativo e non esaustivo 
si citano: 
• Soggetti che hanno necessità di accedere ai dati dell’interessato per finalità riguardanti il rapporto con il Titolare (Compagnie 

assicurative); 
• Consulenti, collaboratori, società di servizi, nei limiti necessari per espletare l’incarico conferito dal Titolare; 
• Società controllate e/o collegate che possono accedere ai dati, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti affidati dal 

Titolare; 
I dati potranno essere comunicati a soggetti operanti nell’ambito dell’Unione Europea, o in Paesi che garantiscano lo stesso livello di 
protezione previsto dal Regolamento Europeo 679/2016. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è reperibile presso la sede 
del Titolare. I dati dell’interessato potranno essere comunicati a soggetti operanti in paesi non UE ove espressamente consentito 
dall’interessato. In ogni caso, il trattamento dei dati operato nei vari Paesi sarà adeguato alle norme più restrittive, al fine di assicurare 
comunque il massimo livello di tutela. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è reperibile presso la sede del Titolare. 
Diritti dell’interessato  
Agli interessati sono riconosciuti, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR 679/2016. In particolare l’interessato ha 
facoltà di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la trasformazione in 
forma anonima, limitarne anche parzialmente l’utilizzo, chiederne la portabilità e l’eventuale cancellazione. I diritti sono esercitabili nei 
limiti in cui il trattamento non sia obbligatorio per disposizioni di legge o regolamento.  
Le istanze relative all’esercizio dei diritti dell’interessato possono essere indirizzate alla F.I.P.M. Federazione Italiana Pentathlon Moderno, 
al seguente indirizzo: privacy@fipm.it o a mezzo posta presso la sede legale in Roma, via Vitorchiano, 113 anche mediante l’utilizzo della 
modulistica presente sul sito alla pagina  
https://www.fipm.it/modulistica-per-lesercizio-dei-diritti-dellinteressato/ 
L’interessato, qualora non sia soddisfatto del riscontro fornito alle sue richieste dal Titolare o dal Responsabili della protezione dei dati, 
può proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, 
www.garanteprivacy.it. Il cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea ha facoltà di rivolgersi all’autorità di controllo del proprio 
paese. 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

https://www.fipm.it/modulistica-per-lesercizio-dei-diritti-dellinteressato/

