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INFORMATIVA EX ART. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
 

Gentile Studente-Atleta,  
ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, La informiamo che il CONI, con sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis n. 
15, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali da Lei forniti per le finalità e le modalità di 
seguito riportate.  
In particolare, il CONI tratterà i seguenti dati personali:  
 A) Dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, codice fiscale);  
 B) Immagini tramite riprese video e fotografiche.  
1. Finalità del trattamento.  

1.1 Partecipazione alla Borsa di Studio “Angelo De Bernardo”, organizzata dal Comitato Regionale CONI 
Molise (di seguito, anche “evento”);  
1.2 Gestione amministrativa della indicata partecipazione, nonché adempimento dei connessi obblighi di 
legge, anche in materia fiscale e/o assicurativa;  
1.3 Sensibilizzazione e promozione dell’evento, anche attraverso la pubblicazione di articoli, testi, 
cronache inerenti l’attività sportiva, sia in formato cartaceo (stampa, media, guide, yearbook, ecc.) sia in 
formato digitale.  

2. Modalità del trattamento  
2.1 Il trattamento dei dati personali potrà consistere, oltre nella raccolta, nella loro registrazione, 
conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione, e sarà effettuato, anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici, a cura di personale interno di CONI Servizi SpA e specificamente autorizzato, in 
modalità sia cartacea che informatica.  
2.2 In ogni caso, il trattamento avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità di cui al punto 1, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e, comunque, per la durata necessaria 
all’espletamento delle finalità predette.  

3. Obbligatorietà del conferimento  
3.1 Il conferimento ed il consenso al trattamento dei dati di cui alla lettera A) è obbligatorio per le finalità 
di cui ai punti 1.1 ed 1.2; l’eventuale rifiuto comporterà, pertanto, l’impossibilità di partecipare all’evento.  
3.2 Il conferimento ed il consenso al trattamento dei dati di cui alla lettera B) è facoltativo per le finalità di 
cui al punto 1.3.  

4. Ambito di comunicazione dei dati  
4.1 I dati di cui ai punti A) e B) verranno trattati esclusivamente da incaricati al trattamento di CONI 
Servizi S.p.A. e da soggetti, comunque, autorizzati e potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:  

DATI PARTECIPANTE 

Cognome  Nome  

Nato/a a  il  

Residente in  Via   

E-mail  

Recapito telefonico  

  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (in carta libera) 

 Dichiarazione di residenza (anche autocertificazione, a firma del genitore in caso di minore) 

 Certificato di studio (con votazione conseguita relativa all'anno 2017/2018) 

 Documentazione relativa alla manifestazione in cui il risultato è stato conseguito (dal 01 luglio 2017 al 
30 giugno 2018). 
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 - Pubbliche Amministrazioni, per gli adempimenti relativi;  
 - Enti o istituzioni per l’invito a cerimonie, eventi e manifestazioni collegate all’attività del CONI;  
 - Sponsor per lo sviluppo di attività legate al marketing di CONI Servizi SpA per il CONI.  
4.2 Dei dati personali può venire a conoscenza il personale di CONI Servizi SpA incaricato della relativa 
gestione amministrativa e informatica e il personale cui sono affidate attività che comportano il 
coinvolgimento per le finalità esposte nella presente informativa.  
4.3 I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione.  

5. Responsabile del trattamento 
Responsabile del trattamento per quanto concerne le rispettive competenze è: 
Comitato Regionale CONI Molise 
Campobasso – Via Giosuè Carducci, 4/M 
col seguente indirizzo mail molise@coni.it  
6. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare 
se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al 
trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi e  di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o 
posta elettronica - al Responsabile del trattamento. 
 
Campobasso 
Il Responsabile del Trattamento 
Comitato Regionale CONI Molise  Firma_______________________________________________ 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(atleta minore) 

 
I/il/la sottoscritti/o/a Sig. ___________________________________________ e Sig.ra 
_____________________________________________, in qualità di legale/i rappresentante/i del minore 
_______________________________, letta l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 che 
precede, acconsentono/acconsente al trattamento dei dati personali nelle modalità ivi descritte e per le 
finalità per le di cui ai punti 1.1 ed 1.2. 

Luogo e data 

Firma ______________________________________ Firma _____________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(atleta minore) 

 
I/il/la sottoscritti/o/a Sig. ___________________________________________ e Sig.ra 
_____________________________________________, in qualità di legale/i rappresentante/i del minore 
____________________________________________, letta l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 
196/2003 che precede, acconsentono/acconsente a ritrarre immagini anche ai sensi della legge 633/41 ed al 
trattamento dei dati personali nelle modalità ivi descritte e per le finalità per le di cui al punto 1.3.Ne vieta 
altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo di immagini 
sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Luogo e data 

Firma ______________________________________ Firma _____________________________________ 
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