INFORMAT!VA ex art. 13 del Regolamento (UE) 20 1 6/679
Gentife Signore/a・ deslderiamo informarLa・ ln qualith di Tito‑ari dcl trattamento・ Che il Rego‑amento uE相6/679 Cienera皿[a Protect10n Regula。on (G.D.P掴
irmedlata apPheazione anche in Italia言n attesa delI・emanazione del D∞「etO PreVisto dclfa Legge Comunitaria n. 1 63脚7 prevede Ia tutch de哩rsone e di alth
SOgged rispetto al trattamcnto dei datryersonali・ Secondo la nomativa indicatfty tale rmmento sari improntato ai princini di correnezzay liceita e traspa閲e di tutele
del】a Sua ri§ervatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dc輔feoIo 1 3 de時D・P.R.

PertantO・ Le fom;sco le seguenti infomazioni:

l. a) I da'巾rsona‑i anagraficie di recap航Lei forIl冊「「anl'O trattati per te s剛的掴n輔h basate su

SりO COnSeusO e Sul legittimo interesse delha

Sぐriven(e a.s・dJSJ5.d.r畠nserinen章o nel libro dct soof e reIativo tesseramento presso il Centro Spor。YO Educatjvo NazIOmale tIa軸Comitato per南eo a cui siamo

affilia。 ed ogni allro utiIizzo attinente ai suddettinp函ssociativi e di tesseramento sportivo. I Da。 §arannO raCCun per comunicarli anche al Comicato O哩o

Nazienale Italiano a輔de【Ia gestionc del Regiv delle Societaspo申er l

assoIvimento dngl朝班gh蘭fuzionali. b) Ino蛤u specifi∞ COusenSOタi dati pot棚o

eSsere trattati per comunicazionj di promozione e d胤sionc dello spon da partedel Comitato O樟mpico Nazionale halinno

2. Ba§e giuridica di trfe operazione sono ̀・art' 36 c.c.. la normativa fiscale refativa agli enti non commerciaIi言r'函olare l,art. 148 del T.U.l.R. 1癌4 del D皿

633/72 e I.a… della Legge 289伍OO2・ nOnCh6 1e norne del CONI e Feden溝融ve a南seramen‑o e ana partecipazione alle attivita organizzate da tali enfro con l寄

3.噂価mi intere諏一titoIare de血ttanento perseguiti con tale attivi患sono u軸iara e coITetta aPPlicazione delle disposizioni sta融e su!l'ordinamenlo interno e
l

arnminist繭ne dell,associazione. la possibilita di usufrorfe delle agevolazioni fiscaIt spetta唖s§ceiaziorre

la possibilith di pa輔車r軸e attivita organizzate dagti

4. Il軸tamento saratffettwato con Ie seguenti mod鵬l su schedc manua咽izzate anche con l,a融o di mezz蘭ronici・ COnSerVate in luoghi clr串cui chiave
e dctenuta dal Presidente e daghincaricaci dellfamministrazione. owero in maniera informatizzafa

en un PC posto pres油trde dell'Assooiazione che e attrezzato

adeg雌mente confro i rischi informatic岬ewall・ antivirus・ backup periodico d。 d姉utorizzati ad accedae a t即ed sono il presidente e gli incaricati

deifemministrazione. Aj sensi del一・a【1・ 4 r￨ 2 deI G. D・印tranmeuto dej dati persona時r痛nsistere nel‑a mccolta塙StraZione
e!aborazione面癌azione

Organizzazione, COusultaziene,

Selezien凋庇IZione・ raffronto' utilizzo・ interconnessjone・ blocco・ COmunieazione, canCe]1azione e distrurione dei dati.

5. I da(i per§On輔「anno conservài per tutto il tempo indtspensabi‑e um corretta tenuta del libro dei soci e/o pe「 procedere alIe formallt痛涌este al Centro SporiYO

Educativo Nazionale cui 8iamo a珊at蘭ermine e determinato dal codice civile・ dalla normativa fiscale e dalle nome e regolamenti de

CONl e dal Centro Spondvo

E。ucativo Nazionale cui siamo軸a旺verifica sulla obsol㈱nZndei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalita per le quali sono stati raccohi e trattati viene

6. Il conferimento d唖e obblig種torto pcr il ragglungl‑nento deIle finarita dello statuto dell

Asociazione/Societa cc時quindi indispeusabile per lfaccoglimeuto deua

Sua domanda di ammis§ione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicat叫unto precedente; l'eventuale rifiuto a fomirli comporca l'inapossib棚di acco距
fa Sun domanda di iscrizione e/o腐enmento, nOn esSendo in tale ipotest possibile instaurare l.indicato rapporto associatjvo efo di tesseranento presso i! Centro Sporfuo
Educativo Na2王onale e registrazione presso il Registro del C.O.N.I.

7. r d貧ti an種grafict potranno cssere comunicati al Centro Spo血Eduea短Nazionale a cul shamo afflIind・ anChe mite i ouoi ongahi perifericit tutt吊afron sarano
comuniczrd ad altri soggetti・ ne SarannO Oggetto di d輔rsione.

8. [l trattamento non rigunrderi dati personalj rientranti nel novero dof dati "sensibili・・・ vahe a dire ", d函ro融/′胸ei a m面招r功e庇擁cd e硬fe

CO棚O月明タのe所ん頓極0祝事噂棚を抑鋤p胸e・ I掲′0〃e a抑勅調ねca恒soc細鋤Od o′印加ionI a鋤嬢極細の碕0.
pO妨o o融擁ro力強かpe棚ali助oi a r庇妬

o姐′油a個ess羅∵ I dati sonitar串oracbbligatori ed impos剛ni a§§icurativi e legali,

§OnO COnServati a cura del medieo sociale che provvede i叩roprio aI loro trattamento.

嵩#講窪㌫蕊̀弼就、.C。書ST..誓鴫・ ・ ‥ COn Sede ln.セ卑堰O ey. , COn虫膿めhe al基・,n龍。
器吊s韓鵠翫諾え.。撞藍.・魯鉦lA … , Presidente d副Ass∞laZlone ¥ AmmlnlStratOre della SSD, COntattabll。 。uifndirizz。
1 =n ogni momcnto Lei po。o esercit種re i Suoi dir剛i cono§Cere i dati che La riguardano, Sapere COlne soro Statfacquisiti, Vedficare se sono esatti, ∞mPhai,
aggiv)mati e ben custodi唖ricevere i da。 in un formato struttuIうtO・ di uso co‑nune e Ieg軸dr disposi。vo automa‑ico

融va調ente al trattamento dei Suoi dati in quatsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte

di revocare tl consenso eventtulmente prestato

all両lin degIt ste§Si coIne Sauelti dag輔. da 15 a 20 del G.D.P.R. Th

diritti possono essere esercitati attrave]rsO §PeCifca i§ta吼fa indin2袖e tranite raccomandata agl蘭nzzi presenti al punto 9 ‑‑ O PEC ‑ al Titol純de【 trattanento

教2・ lノe蘭両軸o di l.eY調re il co面§enSO in qualsiasi momento semza pregiudicare la liceita del trattalnentO basata sul consenso prestato prima della revooa TaIe
diritto potfa cssere ese[ultato inviando ‑a revooa de‑ co脚so all.indirizzo e‑mail indicato ne‑ precedente punto 9 o l O.

13. Lei ha唖rìto di proporrc rcc‑amo al Garante per Ia prot{Zione dei dati pelsonali ovvero a a!la divcrsa autorita di contro"o che dovesse essere istituita dal Dccreto

p購読書o dcIlaし軽gC Co恥種i融a n. 163/20 1 7
14. Non e§i§te血n proces§O decisio庇au

omati捌to・ n帥u剛ttivita di pro鮒azione di cui a服rticoIo 22, Paragrafi l e 4 del G.D.P.R.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO‑DEI DATI PERSONALI
【o s〇億〇SC証書o
lctta l infomativa che precede・ aCCOnsento aI trattamento dei miei dati persona旧ndicati nel
mOdulo di tesseramento/adesiene ne‑le modalita e per le finalit油dicatc al punto la・ Strettamente COnneSSe e Strumentali alla ge§tione de‑ rappo競O

○○n的l調ale.

□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO (barra「e ‑a casella prescelta)
しu ogo data

Io sottosc正亡o
1etta "nfomativa che precede・ aCCOnSento a‑ trattament。 dei miei dati persona旧ndicati nel
mod櫨lo
di亡巳s音
lulo
di tesseramento/adesiene nelle modalita e per le final圃ndicate al pllntO l b・ Per COmunicazioni di promozione e d冊sione deIto spon da

dei Comitato Olimpico Naz onale 【taliano

□ ACCONSENTOロNON ACCONSENTO (ba雌re la caselIa prescelta)

