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Timbro dell’Impresa e firma del dichiarante capogruppo/mandataria 

Allegato 1 - “Modulo di manifestazione di interesse” 

 

Alla Spett.le Federazione Italiana Tennis  

A mezzo PEC inviata a ufficio.acquisti@pec.federtennis.it 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse alla partecipazione al “Beauty Contest” per la definizione 

del Master Plan delle ATP Finals 2021-25 

 

 

Il sottoscritto Nome __________________ Cognome ____________________________________ nato a 

______________________________________ il _________ Codice Fiscale ________________________ 

residente a __________________________________________ Stato _____________________________ 

Via __________________________________________ n. ________ in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa/ ente sotto indicata (di seguito “Impresa”),  

 

CHIEDE 

 

che l’Impresa ___________________________________________________________________________  

(barrare la voce che interessa)  

A)  □ come impresa singola 

B)   □ quale impresa capogruppo/mandataria (depennare le voci che non interessano) della 

costituita o costituenda Associazione Temporanea di Imprese (“ATI”) o Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (“RTI”) o Consorzio ex art. 2602 c.c., o di altro soggetto aggregato consentito 

dall’ordinamento (specificare), con le seguenti imprese concorrenti: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

[AVVERTENZA: in caso di ATI/ RTI costituiti o Consorzio, a pena d’esclusione, la manifestazione di interesse 

dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria, in nome e per conto di tutti i 

soggetti componenti l’ATI/ RTI o dal legale rappresentante in caso di Consorzio. In caso di ATI/ RTI 

costituendi, a pena di esclusione, ciascun legale rappresentante delle imprese associande/raggruppande dovrà 

compilare e sottoscrivere per dichiarazione, conferma e approvazione il modulo di manifestazione di interesse] 

 

[sia singolarmente sub A) che nel suo complesso in Consorzio/ ATI/ RTI/ Altro sub B) (di seguito 

“Interessato”)], 

 

sia invitata/o a partecipare alla competizione di diritto privato Beauty Contest (“BC”) in oggetto.  

 

Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di 

dichiarazioni false o non veritiere 

mailto:ufficio.acquisti@pec.federtennis.it
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DICHIARA che: 

• l’Impresa è esattamente così denominata ________________________________________________  

• ha sede legale in (città) ___________________________________________________ Prov. _______ 

CAP ___________ Via/Piazza _________________________________ Tel: _____________________ 

Fax: ___________________ e-mail: ______________________________________________________  

• l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (“CCIAA”) di 

__________________________________________________________________ o di analogo registro 

estero _________________________________________________________ per la seguente attività: 

_____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. ______________________________________________________________________ 

partita IVA n. ________________________________________________________________________ 

numero di iscrizione __________________________________________________________________  

 

DICHIARA INOLTRE 

• che l’Impresa o in caso di Consorzio/ ATI/ RTI/ Altro tutte le imprese promissarie associande e/o 

raggruppande, è/sono in possesso dei seguenti requisiti soggettivi di ordine generale:  

- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ovvero 

non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che nei propri confronti e nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 

direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio non sono 

esistenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 D.Lgs. 

159/2011 e ss.mm.ii. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 

D.Lgs. 159/2011; non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 

su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione 

la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale (consumati, tentati o connessi con gli artt. 416 e 416 bis c.p.), 

corruzione, frode, riciclaggio, o comunque riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI 

del Consiglio dell’Unione Europea; 

- ha ottemperato ed ottempererà a tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro; 

- è in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti previsti dalla legge per l’espletamento delle 

attività che eventualmente le saranno affidate dalla Federazione Italiana Tennis; 

• che l’Interessato è in possesso delle competenze necessarie a dare seguito alla definizione del 

Master Plan descritto nell’ “Avviso di indagine di mercato finalizzata alla manifestazione di 

interesse alla partecipazione al “Beauty Contest” per la definizione del Master Plan delle ATP 

Finals 2021-25”, nonché dei requisiti tecnici minimi di ammissione al BC ed in particolare: 

- almeno 2 progetti di consulenza strategico-finanziaria e/o di valutazione degli impatti 

economico-finanziari diretti e indiretti (sul territorio) relativi a eventi di rilevanza mediatica 



3 

Timbro dell’Impresa e firma del dichiarante capogruppo/mandataria 

nazionale/ internazionale in ambito sportivo e/o entertainment; tali progetti dovranno essere 

stati approvati e realizzati/ in corso di realizzazione nell’ultimo quinquennio. Almeno uno dei 

due suddetti progetti deve far riferimento ad un evento il cui fatturato registrato/ stimato sia 

non inferiore a € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila/00): 

 

Descrizione Progetto 1 

Nome del Committente: ____________________________________________________________ 

Nome dell’evento: _________________________________________________________________ 

Fatturato (€) generato dall’evento: ___________________________________________________ 

Descrizione del progetto approvato e realizzato/ in corso di realizzazione: ________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Anno di riferimento: _______________________________________________________________ 

Valore (€) della prestazione approvata e realizzata/ in corso di realizzazione: ______________ 

__________________________________________________________________________________ 

In caso di Interessato in forma di Consorzio/ ATI/ RTI/ Altro, specificare il nome del soggetto 

componente del Consorzio/ ATI/ RTI/ Altro realizzatore del progetto realizzato o in corso di 

realizzazione______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

In caso di progetto realizzato/ in corso di realizzazione nell’ambito di un consorzio/ ATI/ RTI/ 

Altro specificare: 

- il nome di tutti i soggetti aggregati_________________________________________________ 

- chi ricopriva/ricopre il ruolo di capogruppo/mandataria______________________________  

- la relativa quota di esecuzione dell’Interessato o del soggetto facente parte 

dell’Interessato_________________________________________________________________ 

 

Descrizione Progetto 2 

Nome del Committente: ____________________________________________________________ 

Nome dell’evento: _________________________________________________________________ 

Fatturato (€) generato dall’evento: ___________________________________________________ 

Descrizione del progetto approvato e realizzato/ in corso di realizzazione: ________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Anno di riferimento: _______________________________________________________________ 

Valore (€) della prestazione approvata e realizzata/ in corso di realizzazione: ______________  

__________________________________________________________________________________ 

In caso di Interessato in forma di Consorzio/ ATI/ RTI/ Altro, specificare il nome del soggetto 

componente del Consorzio/ ATI/ RTI/ Altro realizzatore del progetto realizzato o in corso di 

realizzazione______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

In caso di progetto realizzato/ in corso di realizzazione nell’ambito di un consorzio/ ATI/ RTI/ 

Altro specificare: 

- il nome di tutti i soggetti aggregati_________________________________________________ 

- chi ricopriva/ricopre il ruolo di capogruppo/mandataria______________________________  

- la relativa quota di esecuzione dell’Interessato o del soggetto facente parte 

dell’Interessato_________________________________________________________________ 
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- almeno 2 progetti di ideazione del concept architettonico e progettazione della venue di eventi 

di rilevanza mediatica nazionale/ internazionale in ambito sportivo e/o entertainment, 

approvati e realizzati/ in corso di realizzazione nell’ultimo quinquennio. Almeno uno dei due 

suddetti progetti deve far riferimento ad un evento il cui costo complessivo delle opere 

riconducibili alla realizzazione e all’allestimento della venue sia non inferiore a € 1.000.000,00 

(euro unmilione/00): 

 

Descrizione Progetto 1 

Nome del Committente: ____________________________________________________________ 

Nome dell’evento: _________________________________________________________________ 

Costi (€) di realizzazione e allestimento della venue dell’evento (dettagliare per macro-voci di 

costi): ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Descrizione del progetto approvato e realizzato/ in corso di realizzazione: __________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Anno di riferimento: _______________________________________________________________ 

Valore (€) della prestazione approvata e realizzata/ in corso di realizzazione: 

__________________________________________________________________________________ 

In caso di Interessato in forma di Consorzio/ ATI/ RTI/ Altro, specificare il nome del soggetto 

componente del Consorzio/ ATI/ RTI/ Altro realizzatore del progetto realizzato o in corso di 

realizzazione______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

In caso di progetto realizzato/ in corso di realizzazione nell’ambito di un consorzio/ ATI/ RTI/ 

Altro specificare: 

- il nome di tutti i soggetti aggregati_________________________________________________ 

- chi ricopriva/ricopre il ruolo di capogruppo/mandataria______________________________  

- la relativa quota di esecuzione dell’Interessato o del soggetto facente parte 

dell’Interessato_________________________________________________________________ 

 

Descrizione Progetto 2 

Nome del Committente: ____________________________________________________________ 

Nome dell’evento: _________________________________________________________________ 

Costi (€) di realizzazione e allestimento della venue dell’evento (dettagliare per macro-voci di 

costi): ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Descrizione del progetto approvato e realizzato/ in corso di realizzazione: 

__________________________________________________________________________________ 

Anno di riferimento: _______________________________________________________________ 

Valore (€) della prestazione approvata e realizzata/ in corso di realizzazione: 

__________________________________________________________________________________ 
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In caso di Interessato in forma di Consorzio/ ATI/ RTI/ Altro, specificare il nome del soggetto 

componente del Consorzio/ ATI/ RTI/ Altro realizzatore del progetto realizzato o in corso di 

realizzazione______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

In caso di progetto realizzato/ in corso di realizzazione nell’ambito di un consorzio/ ATI/ RTI/ 

Altro specificare: 

- il nome di tutti i soggetti aggregati_________________________________________________ 

- chi ricopriva/ricopre il ruolo di capogruppo/mandataria______________________________  

- la relativa quota di esecuzione dell’Interessato o del soggetto facente parte 

dell’Interessato_________________________________________________________________ 

 

 

- almeno 2 piani di comunicazione e promozione ideati per eventi di rilevanza mediatica 

nazionale/ internazionale in ambito sportivo e/o entertainment, approvati e realizzati/ in corso 

di realizzazione nell’ultimo quinquennio. Almeno uno dei due suddetti piani deve far 

riferimento ad un evento il cui fatturato registrato/ stimato sia non inferiore a € 3.500.000,00 

(euro tremilionicinquecentomila/00): 

 

Descrizione Piano 1 

Nome del Committente: ____________________________________________________________ 

Nome dell’evento: _________________________________________________________________ 

Fatturato (€) generato dall’evento: ____________________________________________________ 

Descrizione del piano approvato e realizzato/ in corso di realizzazione: ___________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

Anno di riferimento: _______________________________________________________________ 

Valore (€) della prestazione approvata e realizzata/ in corso di realizzazione: 

__________________________________________________________________________________ 

In caso di Interessato in forma di Consorzio/ ATI/ RTI/ Altro, specificare il nome del soggetto 

componente del Consorzio/ ATI/ RTI/ Altro realizzatore del progetto realizzato o in corso di 

realizzazione______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

In caso di piano realizzato/ in corso di realizzazione nell’ambito di un consorzio/ ATI/ RTI/ 

Altro specificare: 

- il nome di tutti i soggetti aggregati_________________________________________________ 

- chi ricopriva/ricopre il ruolo di capogruppo/mandataria______________________________  

- la relativa quota di esecuzione dell’Interessato o del soggetto facente parte 

dell’Interessato_________________________________________________________________ 

 

Descrizione Piano 2 

Nome del Committente: ____________________________________________________________ 

Nome dell’evento: _________________________________________________________________ 

Fatturato (€) generato dall’evento: ___________________________________________________ 

Descrizione del piano approvato e realizzato/ in corso di realizzazione: 

__________________________________________________________________________________ 

Anno di riferimento: _______________________________________________________________ 
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Valore (€) della prestazione approvata e realizzata/ in corso di realizzazione: 

__________________________________________________________________________________ 

In caso di Interessato in forma di Consorzio/ ATI/ RTI/ Altro, specificare il nome del soggetto 

componente del Consorzio/ ATI/ RTI/ Altro realizzatore del progetto realizzato o in corso di 

realizzazione______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

In caso di piano realizzato/ in corso di realizzazione nell’ambito di un consorzio/ ATI/ RTI/ 

Altro specificare: 

- il nome di tutti i soggetti aggregati_________________________________________________ 

- chi ricopriva/ricopre il ruolo di capogruppo/mandataria______________________________  

- la relativa quota di esecuzione dell’Interessato o del soggetto facente parte 

dell’Interessato_________________________________________________________________ 

 

 

- almeno 1 piano della logistica e mobilità ideato per essere applicato a un evento di rilevanza 

mediatica nazionale/ internazionale in ambito sportivo e/o entertainment, approvato e 

realizzato/ in corso di realizzazione nell’ultimo quinquennio. Il suddetto piano deve far 

riferimento ad un evento il cui fatturato registrato/ stimato sia non inferiore a € 3.500.000,00 

(euro tremilionicinquecentomila/00). 

 

Descrizione Piano 1 

Nome del Committente: ____________________________________________________________ 

Nome dell’evento: _________________________________________________________________ 

Fatturato (€) generato dall’evento: ___________________________________________________ 

Descrizione del piano approvato e realizzato/ in corso di realizzazione: 

__________________________________________________________________________________ 

Anno di riferimento: _______________________________________________________________ 

Valore (€) della prestazione approvata e realizzata/ in corso di realizzazione: 

__________________________________________________________________________________ 

In caso di Interessato in forma di Consorzio/ ATI/ RTI/ Altro, specificare il nome del soggetto 

componente del Consorzio/ ATI/ RTI/ Altro realizzatore del progetto realizzato o in corso di 

realizzazione______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

In caso di piano realizzato/ in corso di realizzazione nell’ambito di un consorzio/ ATI/ RTI/ 

Altro specificare: 

- il nome di tutti i soggetti aggregati_________________________________________________ 

- chi ricopriva/ricopre il ruolo di capogruppo/mandataria______________________________  

- la relativa quota di esecuzione dell’Interessato o del soggetto facente parte 

dell’Interessato_________________________________________________________________ 

 

 

• di avere registrato, singolarmente o nel complesso del Consorzio/ ATI/ RTI/ Altro, negli ultimi 

tre bilanci di esercizio approvati e depositati, un fatturato annuo medio non inferiore a € 

5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00); 
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• di eleggere domicilio, autorizzare ed indicare, per le comunicazioni all’Interessato, inerenti la 

presente manifestazione d'interesse, quale/i modalità di ricezione delle comunicazioni la 

seguente PEC: 

_______________________________________________@____________________________________ 

senza poter muovere eccezioni di non ricevibilità  

• che il referente dell’Interessato ai fini della presente manifestazione di interesse è: 

Nome____________________________ Cognome__________________________________________ 

reperibile ai seguenti recapiti: 

E-mail ______________________________________________________________________________ 

Telefono ____________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INFINE  

• di essere informato che la FIT si qualifica come Titolare del trattamento dei dati personali forniti 

in occasione della compilazione del modulo per la manifestazione di interesse alla partecipazione 

al BC avviato da FIT per la definizione del Master Plan delle ATP Finals 2021-25. La FIT tratterà 

i dati personali forniti dall’interessato nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679 e secondo quanto indicato all’interno dell’Informativa Privacy 

(Allegato 2), che qui si intende integralmente richiamata; 

• di aver preso chiara, piena ed esatta visione del contenuto del modello di organizzazione, 

gestione e controllo e del codice etico della FIT pubblicato sul sito federale; 

• di aver letto, compreso, condiviso e di accettare i contenuti e le condizioni dell’Avviso di indagine 

di mercato finalizzata alla manifestazione di interesse alla partecipazione al “Beauty Contest” per 

la definizione del Master Plan delle ATP Finals 2021-25. 

 

 

Luogo e data       Firma del Rappresentante Legale 

__________________________    ___________________________________ 

 

 

In allegato:  

Copia del documento di identità del dichiarante  

 

 

In caso di ATI/RTI costituendi, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della mandante 

compila e sottoscrive la presente manifestazione di interesse per dichiarazione, conferma e 

accettazione delle dichiarazioni e/o informazioni ivi contenute (depennare o aggiungere campi in 

base al numero di mandanti previste nella ATI o nel RTI):  

Mandante 1 

Il sottoscritto: nome ______________________________cognome_______________________________ 

In qualità di legale rappresentante dell’Impresa così denominata 

_______________________________________________________________________________________  

con sede legale in (città) ___________________________________________________ Prov. _________ 

CAP ___________ Via/Piazza _________________________________ Tel: ________________________ 

Fax: ___________________ e-mail: _________________________________________________________  
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iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (“CCIAA”) di 

__________________________________________________________________ o di analogo registro 

estero ________________________________________________________ , per la seguente attività: 

_______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________________________________________________ 

partita IVA n. __________________________________________________________________________ 

numero di iscrizione ____________________________________________________________________ 

Luogo e data       Firma del Rappresentante Legale 

__________________________    ___________________________________ 

 

Mandante 2 

Il sottoscritto: nome ______________________________cognome_______________________________ 

In qualità di legale rappresentante dell’Impresa così denominata 

_______________________________________________________________________________________  

con sede legale in (città) ___________________________________________________ Prov. _________ 

CAP ___________ Via/Piazza _________________________________ Tel: ________________________ 

Fax: ___________________ e-mail: _________________________________________________________  

iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (“CCIAA”) di 

__________________________________________________________________ o di analogo registro 

estero ________________________________________________________ , per la seguente attività: 

_______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________________________________________________ 

partita IVA n. __________________________________________________________________________ 

numero di iscrizione ____________________________________________________________________ 

Luogo e data       Firma del Rappresentante Legale 

__________________________    ___________________________________ 

 

Mandante 3 

Il sottoscritto: nome ______________________________cognome_______________________________ 

In qualità di legale rappresentante dell’Impresa così denominata 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in (città) ___________________________________________________ Prov. ________ 

CAP ___________ Via/Piazza _________________________________ Tel: ________________________ 

Fax: ___________________ e-mail: _________________________________________________________ 

iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (“CCIAA”) di 

__________________________________________________________________ o di analogo registro 

estero ________________________________________________________ , per la seguente attività: 

______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. ________________________________________________________________________ 

partita IVA n. __________________________________________________________________________ 

numero di iscrizione ____________________________________________________________________ 

Luogo e data       Firma del Rappresentante Legale 

__________________________    ___________________________________ 

 

Mandante 4 

Il sottoscritto: nome ______________________________cognome_______________________________ 
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In qualità di legale rappresentante dell’Impresa così denominata 

_______________________________________________________________________________________  

con sede legale in (città) ___________________________________________________ Prov. _________ 

CAP ___________ Via/Piazza _________________________________ Tel: ________________________ 

Fax: ___________________ e-mail: _________________________________________________________ 

iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (“CCIAA”) di 

__________________________________________________________________ o di analogo registro 

estero ________________________________________________________ , per la seguente attività: 

_______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________________________________________________ 

partita IVA n. __________________________________________________________________________ 

numero di iscrizione ____________________________________________________________________ 

Luogo e data       Firma del Rappresentante Legale 

__________________________    ___________________________________ 

 

Mandante 5 

Il sottoscritto: nome ______________________________cognome_______________________________ 

In qualità di legale rappresentante della Impresa così denominata 

_______________________________________________ ;  

con sede legale in (città) ___________________________________________________ Prov. ________ 

CAP ___________ Via/Piazza _________________________________ Tel: _______________________ 

Fax: ___________________ e-mail: ________________________________________________________  

iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (“CCIAA”) di 

__________________________________________________________________ o di analogo registro 

estero ________________________________________________________ , per la seguente attività: 

_______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________________________________________________ 

partita IVA n. __________________________________________________________________________ 

numero di iscrizione ____________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data       Firma del Rappresentante Legale 

__________________________    ___________________________________ 
 

 

NOTA BENE: Luogo, data e firma leggibile per esteso accompagnata da fotocopia semplice di un 

documento di identità personale in corso di validità. Tutte le parti del modello vanno 

obbligatoriamente compilate o barrate. 
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ALLEGATO 2 

INFORMATIVA PRIVACY  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio  

 

La Federazione Italiana Tennis desidera informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali (di seguito “Regolamento Europeo”), ha necessità di procedere al trattamento 

dei Suoi dati personali forniti in occasione della Sua manifestazione di interesse alla partecipazione al BC 

avviato da FIT per la definizione del Master Plan delle ATP Finals 2021-25 (di seguito “BC”). 

1. Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Tennis, in persona del legale 

rappresentante, domiciliato presso la sede legale di Stadio Olimpico - Curva Nord - Ingresso 44 - Scala G – 

Roma (RM) (di seguito “FIT” o “Titolare del trattamento”). 

2. Finalità e base giuridica del trattamento.  I dati personali ed eventualmente anche quelli relativi a condanne 

penali e reati trattati dalla FIT sono esclusivamente quelli da Lei forniti in occasione della Sua manifestazione 

di interesse alla partecipazione al BC. Questi dati verranno trattati esclusivamente per verificare la sussistenza 

dei requisiti necessari per la partecipazione, in particolare di quelli soggettivi, nonché per il processo di 

selezione.  La base giuridica su cui si fonda questo trattamento è (i) il Suo consenso espresso al trattamento e 

(ii) l’adempimento da parte della FIT ad obblighi di legge. I Suoi dati personali potranno essere trattati sia 

attraverso strumenti informatici, che supporti cartacei.  

3. Periodo di conservazione. Il Titolare del trattamento intende conservare i Suoi dati personali per un arco di 

tempo non superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono raccolti e 

trattati. In merito ad altri eventuali dati personali, non potendo predeterminare con precisione il loro periodo 

di conservazione, il Titolare del trattamento si impegna fin da ora ad ispirare questo specifico trattamento ai 

principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, così come richiesto dal Regolamento Europeo, 

verificando annualmente la necessità della loro conservazione. Pertanto, una volta raggiunte le finalità per le 

quali sono stati raccolti e trattatati, i Suoi dati personali verranno rimossi dai nostri sistemi e registri e/o 

prenderemo le opportune misure per renderli anonimi, così da impedire che Lei possa essere identificato. Ciò, 

fatto salvo il caso in cui avremo bisogno di mantenere tali dati per adempire ad obblighi normativi, oppure 

per accertare, esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziaria. 

4. Categorie di destinatari. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono comunque venire 

a conoscenza dei Suoi dati, in relazione alle finalità di trattamento precedentemente esposte: 

• i soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge; 

• soggetti che svolgono, all’interno dei confini dell’Unione Europea, in totale autonomia, come distinti 

Titolari del trattamento, ovvero in qualità di Responsabili del trattamento all’uopo nominati dalla FIT (ivi 

incluse le società controllate dalla FIT o ad essa collegate), finalità ausiliarie alle attività e ai servizi di cui 

al paragrafo 2, studi legali e notarili, società o consulenti incaricati di fornire ulteriori servizi al Titolare 

del trattamento, nei limiti delle finalità per i quali sono stati raccolti. 

Inoltre, potrà venire a conoscenza dei Suoi dati personali anche il nostro personale dipendente (ivi inclusi i 

dipendenti delle società controllate dalla FIT o ad essa collegate), purché sia precedentemente designato come 

soggetto che agisce sotto l’autorità del Titolare del trattamento a norma dell’art. 29 del Regolamento Europeo 

o come Amministratore di Sistema. L’eventuale comunicazione dei Suoi dati personali avverrà nel pieno 

rispetto delle disposizioni di legge previste dal Regolamento Europeo e delle misure tecniche e organizzative 

predisposte dal Titolare del trattamento per garantire un adeguato livello di sicurezza. 
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5. Trasferimento verso paesi terzi. Il Titolare del trattamento non intende trasferire i Suoi dati personali verso 

Paesi terzi. L’intero trattamento dei dati personali, infatti, si svolge all’interno dei confini del territorio italiano, 

oppure in alcuni e limitati casi entro quelli dell’Unione Europea. 

6. Processi decisionali automatizzati. Il Titolare del trattamento non intende utilizzare processi decisionali 

automatizzati, ivi compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento Europeo. 

Pertanto, il Titolare del trattamento ritiene di non dover fornire informazioni sulla logica utilizzata, nonché 

sull’importanza e le conseguenze per l’interessato relative a questo tipo di trattamento. 

7. Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 2 ha natura 

facoltativa, ma la mancata autorizzazione al loro trattamento potrebbe impedire la Sua partecipazione al BC. 

8. Diritti dell’Interessato. In relazione al trattamento dei dati personali, Lei ha il diritto di: chiedere l’accesso 

ai Suoi dati personali (art. 15), ottenerne la rettifica e l’integrazione (art. 16), ottenere la cancellazione dei Suoi 

dati personali (art. 17), ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (art. 18), ricevere i dati 

personali che La riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 

nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (art. 20), opporsi in qualsiasi momento, per 

motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei Suoi dati personali svolto ai sensi dell’art. 6, 

co. 1, lettere e) o f) del Regolamento, non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento 

automatizzato (art. 22). Per esercitare ciascuno dei Suoi diritti, può contattare il Titolare del trattamento, 

indirizzando una comunicazione presso la sede legale oppure inviando una email all’indirizzo 

privacy@federtennis.it. Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (art. 77) oppure 

adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79), qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il 

Regolamento. Il reclamo può essere proposto nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure 

nel luogo ove si è verificata la presunta violazione.  

9. Consenso al trattamento. 

Il Sottoscritto, letta e compresa l’informativa privacy sopra riportata, espressamente e liberamente 

□ CONSENTE   □ NON CONSENTE 

il trattamento dei propri dati personali ed eventualmente anche dei dati particolari per le finalità di cui al 

paragrafo 2, volte a consentire la mia partecipazione al BC, sottoscrivendo la presente a totale accettazione del 

contenuto. 

 

Luogo e data       Firma 

__________________________    ___________________________________ 


