
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Il presente questionario/quiz, organizzato dal Comitato Campania della Federazione Italiana 

Rugby (di seguito “FIR”) è pubblicato sul sito Internet istituzionale del CR Campania 

(www.federugbycampania.it) e disponibile – in automatico e gratuitamente – per coloro che 

decideranno liberamente di compilarlo, registrandosi nell’apposito form presente sul sito internet 

del CR Campania. 

La compilazione del form dà diritto a ricevere buoni sconto da parte del CR Campano da 

utilizzare presso i partner del CR stesso. 

I dati da Lei forniti saranno: email, recapito telefonico, nome, cognome, nickname, società 

sportiva di appartenenza e saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici dal CR 

Campania al solo fine di fornire il servizio richiesto e per risolvere eventuali problemi 

nell’esecuzione di tale servizio e, per tali ragioni, saranno conservati esclusivamente per il 

periodo in cui lo stesso sarà attivo. 

Sul sito e sulla pagina Facebook del Comitato sarà visualizzabile una classifica, aggiornata 

automaticamente, con i risultati degli utenti che gareggiano e in cui saranno visualizzabili 

solamente i seguenti dati: nickname e società sportiva di appartenenza. 

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nella Sua richiesta di partecipare al quiz, 

volta anche a ricevere i buoni sconto. 

Di conseguenza, per tali finalità per le quali Lei concede i Suoi dati personali, non le sarà 

chiesto alcun consenso, in quanto trattasi di finalità primarie del trattamento. 

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 del CR Campania della 

Federazione o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento (ad 

es. per esigenze di manutenzione tecnologica del sito). 

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). 

In caso di problemi tecnici, è possibile inviare una segnalazione e-mail a: 

comunicazione@federugbycampania.it. 


