Federazione Italiana Gioco Poker
La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in materia
di protezione dei dati personali
La vigente Normativa sulla Privacy impone obblighi sui soggetti che trattano i dati personali e
determina principi di correttezza e legalità nell'utilizzo delle informazioni personali del tesserato
le quali includono nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email, date e luogo di
partecipazione ai tornei organizzati da FIGP e risultati dei tornei, riprese video e altre
informazioni personali (di seguito definite "Informazioni").
Finalità del trattamento
In accordo agli obblighi di FIGP derivanti dall'Atto, in questo documento FIGP informa il tesserato
che le informazioni saranno trattate per le finalità riportati di seguito:
a. per l'esecuzione dei servizi connessi allo svolgimento dei tornei della FIGP, fermo restando
che FIGP non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Tesserato per i danni subiti in
connessione allo stesso non essendo l'organizzatore locale del suddetto torneo;
b. per finalità statistiche, contabili, fiscali, e per lo svolgimento di ogni attività connessa alla
gestione amministrativa del rapporto con il Tesserato;
c. per l'adempimento degli obblighi generati dalla legge;
d. per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;
e. per la generazione di classifiche di gioco e relativa pubblicazione online sul portale web
http://figp.lipoker.net,
f. per la condivisione in tempo reale tra tutti i Club Figp
g. per l'invio di newsletter relative ad eventi, manifestazioni a premi e altre promozioni o iniziative
pubblicitarie connesse a FIGP e/o giochi o servizi analoghi, ivi compresi i giochi offerti tramite il
sito www.figp.it e sito ad esso collegati.
h. per la pubblicazione online sul portale web http://figp.lipoker.net, dei dati personali del
giocatore, date e luogo di partecipazione ai tornei organizzati da FIGP e risultati dei tornei.
Il trattamento dei Dati per le finalità elencati dai punti (a) a (f) non richiede il consenso del
Tesserato. In caso di mancata comunicazione da parte del Tesserato dei propri Dati non sarà
possibile consentire la partecipazione del Tesserato alle attività FIGP.
In conformità al Codice Privacy, il Tesserato potrà opporsi al trattamento dei Dati per le finalità di
cui al precedente punto (g) sia negando il proprio consenso in sede di stipula del modulo a cui la
presente informativa privacy è allegata, apponendo una X nell'apposita casella, sia a seguito
della ricezione di qualsiasi comunicazione commerciale da parte di FIGP inviando una e-mail
all'indirizzo privacy@figp.it . In tal caso, non sarà possibile per FIGP inviare newsletter a
beneficio del Tesserato.
In merito al punto h, il Tesserato, registrandosi al portale http://figp.lipoker.net, avrà la possibilità,
attraverso apposite funzionalità, di evitare la pubblicazione dei dati relativi ai tornei svolti ed
eventualmente vinti.
I Dati saranno accessibili all'interno dell'organizzazione di FIGP solo dalle persone che hanno
necessità di accedere a tali Dati per il perseguimento delle finalità sopra richiamate. FIGP potrà
comunicare i Dati a professionisti, consulenti esterni, società pubblicitarie, partners, fornitori di
beni e servizi nei casi in cui sia necessaria la diffusione per gli scopi sopraelencati. Inoltre, i Dati
potranno altresì essere comunicati a società controllate e/o collegate a FIGP, in qualità di
fornitori di servizi nei casi in cui sia necessario per gli scopi sopraelencati. In caso di fusioni,
acquisizioni, trasferimenti di azienda o di rami di azienda, i Dati potranno essere comunicati da
FIGP alle società e ai soggetti coinvolti in tali operazioni.

Modalità per il trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici, ovvero su supporto cartaceo.
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
Il titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è La Federazione Italiana Gioco Poker (FIGP), fondata
ad Udine il 6 Luglio 2006 con Atto costitutivo registrato a Monfalcone il 24 luglio 2006 Repertorio
N.34.422 Raccolta N 7813 PR.N.15539, ha Sede Legale in Roma, Via Barnaba Oriani n.91.
Responsabile del trattamento
Per le finalità di cui al punto e., f. e h., i dati possono essere trattati da incaricati della società eShark S.r.l e Lab For Gaming Ltd responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 29
del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Diritti degli interessati
Il Tesserato cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione
(articolo
7
del
Codice
in
materia
di
protezione
dei
dati
personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte:
- via e-mail, all'indirizzo: privacy@figp.it
- oppure via posta, Via Barnaba Oriani n.91, Roma

