INFORMATIVA ex at 13 del Rngolamento (UE) 2016I679
Gentile Sigrore/a. desideriamo informa厨qualit洞Titolari del trattanento

剛Regolame舶UE側6/679 General Erm Prcteetion Regulation (G.D恥di

immediata applicazine anche in ltalia言n attesa de胴mana2ione del鴨reto previsto del‑a Legge Comunitaria n. 1 6脚7 prevede la tutela delle persone e di altri

sogge鉦spett。 al tratta圃to de融perso血seconde la normati証rrdicatap tale trattamento Safa inxprontato al princiri di correttezzd時e船e trasparenra e di tutela

dc班S鴫轟seⅣa鮎芝Za e dci Suoi債轟血

心細Si d飼胸高∞印3 del G・D・弧・, pe鵬的,膿め調isco Ic s鋒堅調信正も面的乙読調i‥
l. a) l dati pe鳩Onal血grafici e di recap掴Lei forniti verranno tr融pc両egue剛軸ta basate sul Suo consen§O e §u。egittino interesse della

§c融血S.d胤d.両§融e融一触厩融e融o t観測調的p樹il C加坤融d融vo随0阻1e帥i書c il Co血0画調co種Cul Si狐O
atfiliatl ed ogni a100 utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesserameritO SPOrtivo.一Dati sanrmo racco庸per condcarli anche al Com‑tatO Onnxpico

Nazion謝aifemo ai fini de11a gestfone del R車fro delle Societas 鴻rtivc per rassoIvimento degli obb固i istituzionali. b) inoltreysu s画co ∞usenso, i dati potranno
csse丁e trattati per comunicazieni di pIonOZione e di触ene dello spon d叩arle del Comitato Olimpico Naかnale luli脚

2. Base giuridiea ditale operazione sono rarL 36 c.c.・ 1a norm8tiva fiscale融va agli enti non com脚諦時n par'1COlare rart. 148 de一冊唖・ 4 del D.P.R.
633/72 e l

art. 90 della Legge 28脚2, nOnch6 1e norme del CON‑ e Feder如elative a白esscramento e alla partec画One a11e a蘭tfrorganizzate da tati end o oon fa

3凋tt輔nteresst del titohare det trattameuto perSeguiti con tale attivita sono una chiara e corretta apPticazione deue dispos壷onl Stat融e su剛inan融o inte劃o e

皿mi融i〇品11漣∞i前部珊沌離職血re醜agevo融ni軸sp融all・柳iかe・

種pOSS鵬di画p融Ie a融〇両劾圃

4. Il trf伽ell章O S融e削latO COⅢ le scgt融meda剛SChede脚1i・ rcali2Zate anChe con l・aus剛mezzi elettronicl, COnSerVate in luoghi chius恒心chiave
e detenuta dal Presidene e dagI吊ncaricati de11,am融§traZione' OVVero in maniera inforlmtizzat岬un PC posto presso fa sede dsu心oci8Ziene che e attreZZatO

adegruta請onte∴corltm i risc冊fonndcj (fireva岬vi両でkup period剛ei dati); autOri2Znd ad accedac a tati dal sono it presidentc e g!i incaricati
ddrarministrazione諏msidelI,a両n. 2 del G.D・即trattamento dei dati pe柳ali pctri conststere nella raccolta
ehabor癌me, mOdificazione. selezione高razione

r孤onto

regi料uone, OnganizzazionerfOasultazionち

融zzo, interormessinne・ blooco・ COmunicazione, canC弛ione e distnIZione dei dati.

5. I deti persona亜SaraIlnO COn§erYati per tutto tl ternpo indispens謝e u同COrretta tCnuta del伽dei soci e/o per procedere a鵬ndit融este al Cc

to Sporfuo

Educativo Nazionale cui siamo a航臨ta‑e tennine e determinato dal codice civile・ dalfa nomativa fiscale e dalle norme e regOlamenti del CONI e dal CenOO Spondvo

EdueallVO Nazionale cui sinmo afff樋高verifica 8uha obsoIcscerm dei ds。 oggelto d唖mmento rispetto a‑1e finalita per le quali sono如raccolti e trattati viene

掴COnferimento dei輔e obbIigato「io per i‑脇ggiungImento de剛的南ta d患lo stafuro d。一・As如a2itme/Socie繭e quindi indispensabi‑e per raccoglmento de11a
sua domanda di a肌SSione a socio e佃il tesseramentO PresSO i soggetti indicatinl punto precedentq reventuale rifiuto a fomulI COn叩膿胸posstb融i aceoglie'e
h Sun don融a di iscriz]耽e/o tesseramentO

nOn eSSendo in tale ipotesi possibile instaurare "融O raPPOrto asSOCintivo e/o di tesscrameuto presso il Centro Spertivo

7刷ti an種g融potranno駒でCOmu融al Centro Spo証Educativo Nazionale a cui slamO a剛ati' anChe tramite i suoi organi periferici; t証t datino曲調
commicati ad a伽SOggetti, he saranno oggetto d剛胴usione.

8.旧融肌c加on両軸軸脚描画隠面舵‑ 00V融郡繭満‑・1 Vale a彊当初pe棚Ii融′ a r,Ve剛r擁脚棚e妬わ

c…ニ10n棚OSe.輝鋤0妨卵岬Oni po脇幽助e叩所柄融α咋脚闘わ押出棚卸肌でl躯輝Cの
函CO O融c鉦onc棚函朋神海i a ri謝o sfafo硬i由a vrfueSSl̀a掴dati sahitariJ函O噂tori ed imposti al firi assiourativi e tsalら

。。n S。。。 inし。手焼き。ぐ、})., 。。n融ile a11圃狐

器‥.母家芯欝欝.器
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墨書謂器.鼠を謁認識誇宣言 諒::定論………葛
1 l. in og両momentO Lei potri csercitare i Suoi軸t唖couscere i dan che La rigurdano・ Sapere COme SOnO Stati acqui§lti

Verificare se soco esa恒mPleti

aggrorna。 e ben custodi。, di ricevere i dati in un formato stmttura'O, di uso comune e樹lte da di§POSitivo auto融co・ di revcoare n conSenSO event̀Iahnentc prermO
…∴ 」 ‥ i ・.
1^nd ^nmrdintutto od inparte,all.utilizzo degli stessi come sanCiti dngli artt. da 15 a20 delG.D・RR.Tali
relagivanente al trattalnentO dei Suoi dati in qualsias血nento ed opporsitn tutto od in parte' all.utilizzo degli stessI COme San肌l ang胴l……
u. u r
‥￣￣￣

dirit。 possono eesere ese融attravaso spe繭oalstanza da indirizzare t血

e raccomandata agli indi。zal pres融串O 9 ‑ O P冨C ・ a皿olare del trattarneuto.

1 2. Lei軸n d輔o di revoca即con§Cn§O in qualsia§i momento senZa Pregiudicare la llCeith del trattanento basafa sul consenso prestatO Pnma della revoca. Tale diritto

函髄的約℃ita証viando la則ca dd co脚SO all・融勅命調鉦融t〇両∞ぬte p融9 0 10・
1 3. Lei ha曜tto di proporre reCmO al{ねrante函PrOteZro櫨e dei dati personali ovvero a alfa diversa autonta di controho che dovesse essere istituito da悔reto
previsto della Legge Comunitaria n・ 163/201 7
14. Non esiste alcun processo decisioI'種Le auton陶tizzato, n6 alcuna attivita di profilazione di cui a剛coIo 22・ Paragrafi l e 4 del G.D.P.R.

DICHIARAZ量ON巴D賞CONSENSO AL TRArfTAMENTO DEI DATI PERSONALl

N蘭LA SUA QUALI聴DI ESERCENTE LA PATRlÅ POTESTA' D帆

Io §0請OSc「諒to

廟a佃omativa che pree武acconseuto a‑ tra伽ento dei da。 personali

M重NORE

ne11e modalith e per le軸描cate al punt両trctcamente COOneSSe e Sr脚tali a!la gestione de巾porto contrattuale

Luogo data

口ACCONSENTO □ NON ACCONS削TO (barrare Ia caseife presCeIta)
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l壇r com皿icazion誼promozione e d胤§ione dello sport da paLrte
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modu lo d白esseramentO/adesione

del Comitato Olimpico Nazionale ltaliano
E ACCONSENTOロNON ACCONS削TO (bar「are la casel吋eSce!ta)

Fima
しuogo data

