«1111 Coni
QQP
Informativa ai sensi dell’ articolo 13 D..L..vo

ti0

19812003

in riferimento al Q.Lvo ri4 196/2003 (Codice in materia dl protezione dei dati personali) si informa
che i dati personali t~rnftI alla CONI SeMzl S.p.A. per Il tramite del CSEN Centro Sportivo
educativo Nazionale in relazione alla procedura dl iscrizione al Registro Nazionale delle
Associazioni a Societ~ Sportive Dilettantlstiche istituito dal Consiglio Nazionale del Comitato
Olimpico NazIonale (CONI) con prowedtmanto n° 128812002 ed assimilato all’elenco delle
associazioni e societa sportive dilettantisfiche di cui all’artIcolo 7 comma 2 della Legge n° 186104.
saranno oggetto dl trattamento nel rispetto della legge.
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l’Finalità
I dati sono raccoltI e trattati dalla Coni Servizi SpA:
1.1. per finalità connesse all’attività strumentale espletata per l’attuazione dei compiti istituzionali
dell’Ente pubblico CONI che è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attMtà sportive sul
territorio nazionale;
1.2, per lTnailt~ connesse all’adempimento di obblighI previsti dalla legge, dalla normativa sportiva
nonché dalle disposizioni imparlite da Autorità a ciò legittimate dalla legge:
13. per finalitò connesse ad eventi organizzati direttamente dal CONI e dalla Coni Servizi SpA
oppure da terzI in collaborazione con il CONI e la Coni Servizi SpA.
lA. per finahW connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di
iniziative commerciali e dl vendite di prodotti ed attività dl cntters pubblicitario e
prorno-pubblioltario posta in essere dal CONI e/o dalle Coni Servizi SpA Q da terzi sog9etti von cui
s’intrattengono rapporti, anche mediante invio dl materiale commerciale, esplicativo o pubblioltario,
2. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alla finalItà sopra indicate, Il trattamento del dati personali avviene mediante strumenti
manualì, informatici e talematici e comunque in modo da garantire fa Sicurezza e la riseivatezza
degli stessi.
3. Categorie di soggetti al quali i dati possono essere trasmessi
I dan trattati potranno essere comunicati in Italia ed all’estero:
3.1. a soggetti pubblici o privati ed organismi associatM per la realiaazione delle iniziative ed
attività correlate al tini istituzionalI del CONI e della Coni Servizi SpA;
3.2. ad Enti, società o soggetti che ln&attengono rapporti con la Coni Servizi SpA per
l’organizzazione o la gestione di eventi sportivi ovvero per attività di pubblicita o dl
sponsorizzazione di eventi e manifestazioni sportive ovvero per attività di elaborazione di dati
ovvero per prestazioni assicurativa dciiegate alle attività sportive;
3.3. ad Enti, società o soggetti che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o
servizi, di fribblicità, nell’ambito dell’attività commerciale promozionale e di marketing di cui al
precedente punto 1.4 di questa lnlùrmatlva,
4. Diniego del consenso
Il coritèrlmento del dati personali é obbflgatorio per le finalità di trattamento descritte In questa
inlùrrrIativa limitatamente ai puntI 1.1, 1.2 ed 1.3.
Il rifiuto a fornire i dati comporta la mancata iscrizione & Registro Nazionale delle Associazioni e
Società Sportive Dlletfantistiohe.
5. DirItti dl cui all’artIcolo 7 deI D. L.vo ri 496/03
5.’I. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o mario di dati personali che Io
riguardano, anche se non ancora regIstrati, e le loro comunicazione in fbrma hltelhgibile.
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52. L’Interessato ha diritto dl ottenere l’indicazione dell’origine dei da~ personali; delle finalita e
modailt~ del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici; degli esterni IdentitlcatM del tltol3re, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’artIcolo 5, comma 2: dcl soggetti o dalle categorie di soggetti al quali i datI
personali possono essere coh,unicsti o che possono venlme a conoscenza in qualitò di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
5.3. L’Interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi ha
interesse, rintegrazlone del dati; la cancellazione, la trasforniazione In forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non & necessaria la conservazione in
rel~ione agli scopi per I quali I dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che
le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro al quali I datI sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso In cuI tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto ai diritto tutelato.
G.4. L’Interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento del dab
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta~ al trattamento di dati
personali che io riguardano a ff1 di invio di materiale pubblicitario o di vendita diletta o per Il
compkpento dl rIcerche di mercato o dl comunicazIone commerciale.
6. titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento de? dati personali è CONI Servizi SpA, Largo Lauro De 5051$ 15, 00194
Roma.

7. IncarIcato del trattamento dei dati
Incaricato del trattamento é l’ufficio RiconoscImento Cr~aiiisml Sportivi DA e EPS.

Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 13 del D,Lvo ~Q 196/2003,
l’interessato presta il suo consenso al trattamento e diffusione dei dati personali per le
finalità specificate al puntI 1.1, 1.2 ed 1.3 della presente Infoniativa
DO il consenso O

NEGO il consenso

D

Acquisite le informazioni fornite al sensi dewantìcolo 13 del D.L.vo n° W6/2003,
l’interessato presta altresì Il suo consenso al trattamento e diffusione del dati personali per
le finalità specificate al punto ‘1.4. della presente iriforrnativa

DO il consenso

(data)

ID

firma

NEGO il consenso

O

___________________________

tlegale n~r~sentante)

