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CONSIGLIO  DIRETTIVO

INSEGNANTI  TECNICI  TITOLARI

MOD. TESS. 01/2008
SETTORE

Federazione  Italiana  Karate
30174 Mestre   Via Castellana, 27/b     tel. 041.96.24.77    fax 041. 97.14.47     e-mail: fik@federkarate.it     www.federkarate.it

2 0RICHIESTA  DI       AFFILIAZIONE RIAFFILIAZIONE

SOCIETÀ SPORTIVA ANNO COSTITUZIONE

COD. FISCALE COD. FEDERALE

INDIRIZZO PALESTRA

INDIRIZZO CORRISPONDENZA

INDIRIZZO SEDE LEGALE

TEL. E-MAIL 

NOME E COGNOME QUALIFICA FIRMA*

1)

2)

3)

*i sottoscritti dichiarano di assumersi la responsablità dell’insegnamento

PRESIDENTE luogo/data di nascita

residente a via                    CAP

VICEPRESIDENTE luogo/data di nascita

residente a via CAP

CONSIGLIERE luogo/data di nascita

residente a via CAP

CONSIGLIERE luogo/data di nascita

residente a via CAP

CONSIGLIERE luogo/data di nascita

residente a via CAP

SEGRETARIO luogo/data di nascita

residente a via CAP

............................................... luogo/data di nascita

residente a via CAP

il Presidente

timbro e firma (segue)



Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso dell’autorizzazione n.3/2005 del Garante per la protezio-
ne dei dati personali, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili, in conformità con quanto illustrato nell’informativa allegata.

Data  Firma 

Il/La sottoscritto/a, nella qualità di legale rappresentante della Società Sportiva, dichiara di aver fornito l'informativa di cui all'Art. 13 del Decreto Legislativo 
n. 196/2003 ai predetti interessati e di aver raccolto il loro consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritto da ogni singolo interessato, e custodirlo
presso la Segreteria Sociale.

Il sottoscritto

Presidente dell’Associazione/Società sportiva 

DICHIARA sotto la propria responsabilità:

❏ A)* che l’ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA è stata costituita ed opera in conformità con le norme stabilite
dal codice civile artt. 36, 37, 38 e dal D.lgs 460/97 e che lo statuto è opportunamente registrato con atto pub-
blico o con scrittura privata autenticata o registrata.

Data  Firma 

❏ B)* che l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA** è stata costituita ed opera in conformità con le
norme stabilite dal codice civile artt. 36, 37, 38 e dal D.lgs 460/97 e dalla legge 289/2002 art.90, che lo statuto,
predisposto a norma dell’art. 90 L. 289/2002 e L. 128/04, è opportunamente registrato con atto pubblico o con
scrittura privata autenticata o registrata e che, nello specifico, ha assunto la natura giuridica di:

Associazione sportiva dilettantistica senza personalità giuridica ❏
Associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica ❏
Associazione sportiva dilettantistica costituita nella forma di capitali ❏
Cooperativa ❏

Data  Firma 

DICHIARA di essere a conoscenza:
- delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria, delle attività sportive e degli obblighi conseguenti, e che ha

tenuto conto delle decisioni degli organi competenti in merito alla qualificazione delle attività agonistiche e non ago-
nistiche, si impegna a sottoporre i propri iscritti praticanti agli accertamenti previsti e che conserverà i relativi cer-
tificati di idoneità presso la propria sede;

- del regolamento predisposto dai competenti organi sportivi in materia di antidoping e ne applicherà le procedure;
- delle coperture assicurative, delle procedure relative alla loro attivazione e di quelle da seguire in caso di infortu-

nio e si impegna a permetterne la visione e ad informarne i propri associati al momento dell’iscrizione;
- della normativa inerente la tutela della privacy (D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) e

si impegna al rispetto degli adempimenti che ne derivano;
- dello Statuto e dei Regolamenti FIK e di accettarli incondizionatamente.

Data  Firma

* Barrare soltanto l’opzione relativa alla propria associazione
** Si ricorda che il riconoscimento ai fini sportivi delle ASD si completa con l’iscrizione al Registro delle Associazioni/Società sportive dilettantistiche istituito dal CONI

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, che i Dirigenti Sociali di cui sopra, sono in possesso dei requisiti previsti dello Statuto Federale

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

il Presidente

- inviare 3 copie -

luogo e data



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N.196/2003 (TESTO UNICO SULLA PRIVACY) 
 
A  seguito della disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 196/2003 
“Testo Unico sulla Privacy”, recante disposizioni per la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte della 
Federazione Italiana Karate dei dati personali acquisiti in relazione ai 
rapporti intercorsi con la Società Sportive affiliate e con le persone 
tesserate o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro.  
 
1) Fonte dei dati personali. 
I dati personali delle persone tesserate in possesso della Federazione 
Italiana Karate sono raccolti all’atto del tesseramento, direttamente 
presso gli interessati, ovvero presso terzi (per es. Società Sportive e 
Associazioni Sportive). I dati personali delle Società Sportive affiliate in 
possesso della Federazione Italiana Karate sono raccolti all’atto 
dell’affiliazione direttamente presso gli interessati. 
 
2) Finalità del trattamento. 
I dati personali sono trattati dalla Federazione Italiana Karate in 
relazione alle proprie esigenze organizzative e, per quanto di 
competenza, di tutte le sue articolazioni periferiche e non, per i compiti 
istituzionali attribuiti dalla legge e dai regolamenti inerenti 
l’organizzazione e la gestione delle varie attività, e in particolare: 
a) per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti,  
e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dal 
C.O.N.I.;  
b) per il tesseramento di Atleti, Insegnanti Tecnici, Ufficiali di Gara e 

Dirigenti,  compresa l’acquisizione ed il controllo dei contratti e dei 
rapporti con le persone tesserate e con le Società Sportive; 

c) per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei 
rapporti con i tesserati e con le Società Sportive e conseguenti 
adempimenti da parte della Federazione Italiana Karate, nonché per 
il perseguimento di tutti gli scopi statutari della stessa; 

d) per finalità di promozione funzionali all’attività della Federazione 
Italiana Karate, ad es. promozione di iniziative della Federazione, 
invio delle pubblicazioni federali e dei notiziari sportivi; 

e) per l’affiliazione di Società Sportive ed il loro controllo; 
f) per l’organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, 

migliorare la tecnica e la tattica degli Atleti nel settore dilettantistico 
e giovanile nonché ricerche, studi e relative analisi statistiche per la 
promozione delle suddette discipline per la ricerca di fondi e 
sponsorizzazioni; 

g) per l’attività e le comunicazioni degli organi di giustizia. 
 
Il conferimento dei dati è strettamente necessario per l’espletamento 
dei compiti sopramenzionati ed è quindi, presupposto indispensabile 
per consentire lo svolgimento delle attività della Federazione e delle 
Società Sportive affiliate ed il mancato rifiuto di fornire i dati 
comporterebbe l’impossibilità per la Federazione di effettuare il 
tesseramento e l’affiliazione. Peraltro, il trattamento operato in 
relazione alle finalità di cui sopra (eccettuata la prima finalità) richiede 
il Suo consenso, in mancanza del quale la Federazione non potrà 
procedere al tesseramento o affiliazione. 
 
3) Modalità di trattamento ed ambito di circolazion e dei dati. 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali da 
parte della Federazione avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi.  
La informiamo inoltre che i dati personali sono destinati a circolare nel 
territorio italiano e all’estero.  
 
4) Categorie di soggetti ai quali i dati possono es sere comunicati 
ed ambito di diffusione. 
La Federazione Italiana Karate comunica i Suoi dati personali, nonché 
quelli elaborati, ai soggetti di seguito indicati: 
a) autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche 

per l’adempimento di obblighi normativi, nel quale caso la Legge 
non richiede il suo consenso alla comunicazione; 

b) al C.O.N.I., alle Organizzazioni Periferiche della Federazione 
Italiana Karate e a Società ed Associazioni ad essa aderenti;                                         

c) alle imprese assicurative, con le quali la Federazione stipula 
contratti relativi ai tesserati; 

d) a consulenti della Federazione incaricati dello svolgimento di attività 
legali e/o fiscali; 

e) a Federazioni Internazionali e ai Consolati dei Paesi dove si 
svolgono le manifestazioni sportive alle quali partecipano gli atleti 
della Federazione convocati;                       

f) agli enti di promozione sportiva ai quali la Federazione Italiana 
Karate aderisce o intrattiene rapporti; 

g) limitatamente ai dati personali delle Società Sportive affiliate, la 
Federazione potrebbe comunicare gli stessi a società e imprese per 

fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale  interattiva (comunicazioni cd. 
facoltative). 

 
Il diniego di consenso alle predette comunicazioni (eccettuata la prima 
ipotesi di comunicazione) avrebbe come conseguenza quella di 
permettere alla Federazione solo il compimento delle operazioni che 
non prevedono dette comunicazioni. 
La Federazione potrebbe diffondere i dati personali al pubblico, a titolo 
esemplificativo, sul sito Internet, sulle pubblicazioni federali, sugli 
organi d’informazione radiotelevisivi, organi di stampa, quotidiani, 
periodici ed altre pubblicazioni per l’esercizio del diritto di cronaca e, 
comunque, nel rispetto dei casi previsti dalla Legge e per i compiti 
sopramenzionati. La informiamo che senza il consenso espresso alla 
diffusione di cui sopra, la Federazione potrà effettuare solo quelle 
attività che non prevedono tale diffusione. 
 
5) Dati sensibili oggetto del trattamento, categori e di soggetti ai 
quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione. 
Può accadere che in relazione a specifiche attività svolte per il 
perseguimento delle rispettive finalità, la Federazione venga in 
possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, perché da essi 
possono desumersi informazioni sullo stato di salute (es. certificati 
medici degli atleti). Per il loro trattamento da parte della Federazione la 
Legge richiede una specifica manifestazione scritta di consenso. 
 
La Federazione comunica i dati sensibili ai soggetti di seguito indicati: 
a) autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche 

per l’adempimento di obblighi normativi, nel quale caso la Legge 
non richiede il Suo consenso alla comunicazione; 

b) al C.O.N.I., agli enti di promozione sportiva e alle Federazioni 
Internazionali ai quali la Federazione Italiana Karate aderisce; 

c) alle imprese assicurative, con le quali la Federazione stipula 
contratti relativi ai tesserati. 

 
La informiamo inoltre che la Federazione potrebbe diffondere i Suoi 
dati personali sensibili al pubblico, a titolo esemplificativo, sul sito 
Internet, sulle pubblicazioni federali, sugli organi d’informazione 
radiotelevisivi, organi di stampa, quotidiani, periodici ed altre 
pubblicazioni per l’esercizio del diritto di cronaca e, comunque, nel 
rispetto dei casi previsti dalla Legge e per i compiti sopramenzionati.  
La informiamo che senza il Suo consenso scritto alle predette 
comunicazioni e diffusioni, la Federazione potrà effettuare solo quelle 
attività che non prevedono tali comunicazioni.  
 
6) Diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativ o n. 196/2003 
 
La Federazione Italiana Karate La informa che  Lei ha diritto, in qualità 
di “Interessato”, di:  
a) conoscere il nome/denominazione/ragione sociale e il domicilio – 

residenza -sede del Titolare e del Responsabile del trattamento, le 
finalità e le modalità dello stesso;  

b) ottenere senza ritardo a cura del Titolare o del Responsabile la 
conferma dell’esistenza o meno dei dati, la comunicazione dei dati, 
della loro origine, delle finalità e modalità del trattamento, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la 
rettificazione e l’integrazione dei dati, l’attestazione che le 
menzionate operazioni siano portate a conoscenza di coloro ai quali 
i dati sono stati comunicati o diffusi;  

c) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati 
che Lo riguardano; 

d) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati previsto a fini di 
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale interattiva; 

e) quant’altro previsto dal D. lgs. 196/2003.  
 
7) Titolare e responsabili del trattamento operato dalla 
Federazione Italiana Karate 

 Titolare del trattamento dei dati operato dalla Federazione Italiana 
Karate è la Federazione medesima, con sede in Mestre, Via 
Castellana n. 27/b, in persona del suo Presidente e legale 
rappresentante pro tempore. 

 
 

Per presa visione, accettazione e consenso al trattamento dei dati 
personali, anche sensibili. 
 
Data___________ (Il Presidente)______________________________   
                                       
 
 
 

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AFFILIAZIONE/RIAFFILIAZIONE 
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   Mod CNSL1 

     DOMANDA DI:    PRIMA AFFILIAZIONE      RIAFFILIAZIONE  
IL SOTTOSCRITTO 

Cognome Nome Data di Nascita 

Comune di nascita Prov. Sesso  M  F Residente in Via/Piazza n° 

Comune Prov. CAP Tel. abitazione Tel. ufficio Cellulare Fax

E-mail   Codice Fiscale 
 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE, CHIEDE L’AFFILIAZIONE 
   ANNO SPORTIVO 2013/2014 (01/09/2013-31/08/2014)           ANNO SOLARE 2014 (01/01/2014-31/12/2014) 

AL CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS PER 

 
quale:      Associazione/Società Sportiva Dilettantistica     Associazione di Promozione Sociale            ONLUS                Altro 
 
Componenti il Consiglio Direttivo: 

Cognome e Nome M/F Data e luogo di nascita Via e n° Comune (PV) e-mail Telefono 

Presidente       

Vice Presidente       

Segretario       

Tesoriere       

Consigliere       

Consigliere       
Allegati:   Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto in vigore           Verbale di elezione del Consiglio Direttivo            Informativa riferita all’associazione ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n.196/2003 del CNS Libertas 
   Fotocopia documento di identità del Legale Rappresentante: Tipo________________________ n°____________________ rilasciato da_________________________________ il __________________ 
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE. Il sottoscritto, Presidente dell’associazione sopraindicata, chiede l’affiliazione al Centro Nazionale Sportivo Libertas e dichiara di accettare lo statuto, il regolamento, le normative del CONI e 
tutte le normative emanate dai predetti, e di essere a conoscenza della polizza assicurativa stipulata dal C.N.S.Libertas, che porterà a conoscenza di tutti gli associati. Dichiara inoltre che tutti gli associati sono in possesso di idonea certificazione medica 
per l’attività sportiva praticata e che gli stessi hanno sottoscritto il modulo di adesione a socio e hanno  aderito a quanto previsto dalla nota informativa predisposta ai sensi dell’art.13 del  D. Lgs 196/2003 riportata sul retro (o allegata) della domanda di 
adesione a socio, letta da ogni interessato, che ha espresso il proprio parere. 
 
Luogo…………….………………………………………… Data…………………………………………..      Firma…………………………………………………………………………………….. 

Codice Affiliazione:  

Denominazione Acronimo 

Codice Fiscale Partita I.V.A. Appartenente a Gruppo Sportivo  Sì   No Sezione di Polisportiva  Sì   No 

Sede legale in Via/Piazza n° CAP Località 

Comune Prov. Tel. Fax E-mail   

Indirizzo corrispondenza (solo se diverso dalla sede legale): presso Via/Piazza n° 

Comune Provincia CAP 

Natura giuridica:           Associazione SENZA personalità giuridica 
          Associazione CON personalità giuridica   Società di capitali:   

              
            SpA                                   Cooperativa      
            SRL                                   altro 

Discipline praticate con il CNS Libertas 

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas accetta l’affiliazione o riaffiliazione
Roma ________________     Il Presidente Nazionale 

                      Luigi Musacchia 

Centro Provinciale o Comunale di __________________ 
Al Centro Nazionale Sportivo Libertas: Parere favorevole  per l’affiliazione o riaffiliazione        

rilasciato in data  ___________________    Il Presidente Provinciale  

La presente domanda è stata 
invitata in data odierna al 
Centro Regionale 
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IL SOTTOSCRITTO CHIEDE INOLTRE, PER IL TRAMITE DEL C.N.S. LIBERTAS, L’ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
ed all’uopo, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA quanto segue in merito 
all’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica: 

DATI  ATTO COSTITUTIVO/STATUTO     
• Data di costituzione                         

•  

• Forma di costituzione:     scrittura privata  

     

          atto pubblico                    

 

 

• Statuto Vigente 

registrato 

• Altri dati (eventuali) 
N. Registro Persone Giuridiche N. Registro delle Imprese Camera di Commercio  

   

 

• POSSESSO REQUISITI STATUTO EX ART.90 LEGGE 282/2002 ED EX DELIBERA DI CONSIGLIO NAZIONALE CONI DEL 15/07/2004 N.1273 
 
Il sottoscritto dichiara altresì: che nello Statuto vigente, di cui sopra sono riportati gli estremi di registrazione,  sono espressamente previsti, oltre la sede legale: 
 
a) La denominazione, che include  il termine  “ … Dilettantistica”.  
b) L’oggetto sociale, con riferimento all’organizzazione di attività 

sportive dilettantistiche, compresa attività didattica.  
c)   L’attribuzione della rappresentanza legale. 
d) L’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle 

attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli 
associati, anche in forme indirette. 

e) Le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di 
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la 

previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società 
sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di 
capitali o cooperative, per le quali si applicano le disposizioni del 
codice civile. 

f)      L’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché 
le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi 
statutari. 

g) Le modalità di scioglimento dell’associazione. 

h) L’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso 
di scioglimento delle società e delle associazioni. 

i)      Che nello statuto è espressamente previsto, in osservanza 
della Delibera  del Consiglio Nazionale CONI, l’obbligo di 
conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché 
allo statuto ed ai regolamenti del CNS Libertas 
 

 

 
• AMMINISTRATORI 

Il sottoscritto dichiara che i propri amministratori non ricoprono la medesima carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata 
se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva. 

 
Luogo…………….………………………………………… Data…………………………………………..            Firma…………………………………………………………………………………….. 

• IMPIANTI UTILIZZATI 
Nome impianto  Indirizzo  N°  
CAP  Comune  Prov.  
Nome impianto 2  Indirizzo  N°  
CAP  Comune  Prov.  
 
 
• DOCUMENTI ALLEGATI 
 Informativa CONI            Dichiarazione di scelta di 1° Ente di riferimento   Luogo…………….………………………………………… Data…………………………………………..       Firma………………………………………………………………………………… 

 

Notaio: Cognome e Nome Distretto Notaio N. ordine e repertorio notarile 
   

Data di approvazione Ufficio del Registro di: Estremi di registrazione 

  
 



 
 

           
 Al Comitato Provinciale del CONI di       

_________________________________ 
 
Io sottoscritto ______________________________________________________________________________ 
 
residente in _______________________________________________________________________________ 
      (Via, CAP, Località, Provincia)  
____________________        _____________________________________________________ 
 (telefono)       (indirizzo di posta elettronica) 
 
in qualità di Legale Rappresentante della ________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
  (Denominazione della Società / Associazione Sportiva Dilettantistica) 
 

________________________ ________________________ 
(Codice Fiscale) 

 
_________________________________________________________________________________________ 
     (Indirizzo: Via, CAP, Località, Provincia) 
 
____________________       _____________________      _________________________________ 
 (telefono)            (fax)          (indirizzo di posta elettronica) 
 
affiliata ai seguenti Enti di Promozione Sportiva: 
 

 
1) _______________________________ 

codice di affiliazione 
__________________________ 
 

n° di iscrizione al Registro 
_______________________ 
 

 
2) _______________________________ 

 

codice di affiliazione 
__________________________ 
 

n° di iscrizione al Registro 
_______________________ 
 

 
3) _______________________________ 
 

codice di affiliazione 
__________________________ 
 

n° di iscrizione al Registro  
_______________________ 
 

 
4) _______________________________ 
 

codice di affiliazione  
__________________________ 
 

n° di iscrizione al Registro  
_______________________ 
 

 
5) _______________________________ 

 

codice di affiliazione 
__________________________ 
 

n° di iscrizione al Registro 
_______________________ 
 

 
6) _______________________________ 
 

codice di affiliazione 
__________________________ 
 

n° di iscrizione al Registro 
_______________________ 
 

 
7) _______________________________ 
 

codice di affiliazione 
__________________________ 
 

n° di iscrizione al Registro 
_______________________ 
 

 
dichiaro di scegliere come primo Ente di Promozione Sportiva di appartenenza per l’anno sportivo in 
scadenza al 31/12/2014 ovvero in scadenza in altra data ricompresa tra il 01/01/2014 e 31/12/2014 e per gli 
anni sportivi successivi, fino alla sottoscrizione di una nuova dichiarazione:  
 
                          CNS LIBERTAS - CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS                             . 
 
codice di affiliazione ____________________________  iscritta al Registro al n°___________________________ 
    
Il sottoscritto rende la presente dichiarazione consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 
______________________________   ____________________________________________ 
Luogo e data                                     Firma 
 
 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto (previa identificazione) 
oppure sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (o di un documento di 
riconoscimento equipollente alla carta di identità, purché rilasciato da un’amministrazione dello Stato e munito di fotografia e di 
timbro o di altra segnatura equivalente).  



 
CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS 

Informativa per le Associazioni 
 
All’Associazione:__________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: informativa ai sensi e per gli effetti dell’ art. 13 del DLgs. 30.6.2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.  
 

Il titolare dei trattamenti,  Vi informa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs. 196/2003 che: 

1)  i dati personali in possesso del Centro Nazionale Sportivo Libertas sono raccolti e trattati nel rispetto della legge;  
 
2) il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Le/Vi saranno richiesti o che ci verranno comunicati da Lei/Voi o da 

terzi è svolto/sarà svolto al fine di assolvere alle seguenti finalità: 
a) connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò 

legittimate da legge; 
b) connesse con le attività istituzionali e quindi finalità di organizzazione e svolgimento delle attività sportive e associative; 
c) connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono il Centro Nazionale Sportivo Libertas e quindi anche finalità di sponsorizzazione; 
d) connesse ad attività commerciali e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali e di vendite di prodotti e attività di carattere 

pubblicitario e promo-pubblicitario poste in essere dal Centro Nazionale Sportivo Libertas o da Società di servizio della Libertas o da terzi 
soggetti con cui si intrattengono rapporti,  anche mediante l’invio di materiale commerciale, esplicativo o pubblicitario. 

 
3) il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate 

alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, 
integrazioni e/o aggiornamenti;  

 
4)  i Suoi / Vostri dati potranno essere comunicati:  

 A soggetti pubblici o privati e organismi associativi per la realizzazione delle iniziative e attività connesse ai fini istituzionali del Centro 
Nazionale Sportivo Libertas, o da Società di servizio della Libertas o da terzi soggetti con cui si intrattengono rapporti; 

 A enti, società o soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con il Centro Nazionale Sportivo Libertas  o da Società di servizio della 
Libertas o da terzi soggetti con cui si intrattengono rapporti per attività di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi e manifestazioni sportive 
ovvero per attività di elaborazione di dati ovvero per prestazioni assicurative  

 Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi Spa 
 A Enti, società o soggetti che svolgono attività commerciale e/o vendita e/o fornitura di beni e/o servizi, di pubblicità, nell’ambito dell’attività 

commerciale promozionale e di marketing di cui al punto 2 lett d) 
 
5) l’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale  o internazionale; 
 
6)  non è prevista la possibilità di diffondere i dati stessi a soggetti indeterminati nell’ambito dell’Italia/Unione europea; 
 
7) il conferimento da parte Vostra dei   dati di cui al punto .2 lett a-b-c- ha natura obbligatoria in relazione alle diverse finalità dei trattamenti. 
  In caso di   rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà derivare:la mancata affiliazione 

al centro Nazionale Sportivo Libertas 
 

8) Responsabile del Trattamento dei dati e della loro comunicazione è il Centro Nazionale Sportivo Libertas – Via Po22 - Roma  nella persona del 
Presidente Nazionale Musacchia Luigi   
 
9) nei Suoi/Vostri confronti è previsto l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del D.L.vo n.196/03, in particolare di:  

 conoscere l’esistenza o meno di dati personali che La/Vi riguardano e la loro comunicazione in forma intelleggibile;  
 essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai 

quali i dati personali possono essere comunicati;  
 ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;  
 opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge; 

 
Il testo completo dell’art. 7 del DLgs. 196/2003 relativo ai diritti dell’interessato è disponibile sul sito del Centro Nazionale Sportivo Libertas 
www.Libertasnazionale.it 
 
Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’Art. 13 del D.L.vo n. 196/2003, l’interessato presta il suo consenso al trattamento e comunicazione dei 
dati personali per le finalità specificate nel punto 2 lett. a-b-c della presente normativa; 
 
                        □ DO il consenso                                                                                                        □ NEGO il consenso 
 
 
               …................................................. 
                      Firma del Legale Rappresentante 

Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’Art. 13 del D.L.vo n. 196/2003, l’interessato presta il suo consenso al trattamento e comunicazione dei 
dati personali per le finalità specificate al punto 2 lett. d della presente normativa; 
 
                        □ DO il consenso                                                                                                        □  NEGO il consenso  
 
 
Data .....................................                                                                                                        …................................................. 
                      Firma del Legale Rappresentante 



Informativa ai sensi dell’ articolo 13 D.L.vo n° 196/2003 

In riferimento al D.L.vo n° 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa 
che i dati personali forniti alla CONI Servizi S.p.A. -   per il tramite della __(fsn/dsa/eps)___ - in 
relazione alla procedura di iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche istituito dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale (CONI) con 
provvedimento n° 1288/2002 ed  assimilato all’elenco delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche di cui all’articolo 7 comma 2 della Legge n° 186/04. saranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della legge. 

1. 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 attività sportive 
sul territorio nazionale; 
1.2. per finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva 
nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge; 
1.3. per finalità 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.  
1.4. per finalità connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di 
iniziative commerciali e di vendite di prodotti  ed attività di carattere pubblicitario  e promo-
pubblicitario  poste in essere dal CONI e/o dalla Coni Servizi SpA o da terzi soggetti con cui 
s’intrattengono rapporti, anche mediante invio di materiale commerciale, esplicativo o 
pubblicitario.  

2. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
degli stessi. 

3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi 
I dati trattati potranno essere comunicati in Italia ed all’estero: 
3.1. a soggetti pubblici o privati ed organismi associativi per la realizzazione delle iniziative ed 
attività correlate ai fini istituzionali del CONI e della Coni Servizi SpA; 
3.2. ad Enti, società o soggetti che intrattengono rapporti con la Coni Servizi SpA per 
l’organizzazione o la gestione di eventi sportivi ovvero per attività di pubblicità o di 
sponsorizzazione di eventi e manifestazioni sportive ovvero per attività di elaborazione di dati 
ovvero per prestazioni assicurative collegate 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 pubblicità, nell’ambito dell’attività commerciale promozionale e di marketing di cui al 
precedente punto 1.4 di questa informativa. 

4. Diniego del consenso 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa 
informativa limitatamente ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3.  
Il rifiuto a fornire i dati comporta la mancata iscrizione al Registro Nazionale delle  Associazioni e 
Società Sportive Dilettantistiche. 

5. Diritti di cui all’articolo  7 del D. L.vo n° 196/03 
5.1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 



5.2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e 
modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 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, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in 
relazione 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 ai 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 al diritto tutelato. 
5.4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

6. Titolare  del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati personali è CONI Servizi SpA, Largo Lauro De Bosis 15, 00194 
Roma

7. Incaricato del trattamento dei dati
Incaricato del trattamento è l’Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS 

Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo n° 196/2003, 
l’interessato presta il suo consenso al trattamento e diffusione dei dati personali per le 
finalità specificate ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 della presente informativa 

DO  il consenso        NEGO  il consenso  

Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo n° 196/2003, 
l’interessato presta altresì il suo consenso al trattamento e diffusione dei dati personali 
per le finalità specificate al punto 1.4. della presente informativa 

DO  il consenso        NEGO  il consenso  

(data) _______________   firma ______________________________ 
                  (legale rappresentante) 




