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1)

2)

3)

*i sottoscritti dichiarano di assumersi la responsablità dell’insegnamento

PRESIDENTE luogo/data di nascita

r  aiva etnedise CAP

VICEPRESIDENTE luogo/data di nascita

r  aiva etnedise CAP

CONSIGLIERE luogo/data di nascita

r  aiva etnedise CAP

CONSIGLIERE luogo/data di nascita

r  aiva etnedise CAP

CONSIGLIERE luogo/data di nascita

r  aiva etnedise CAP

SEGRETARIO luogo/data di nascita

r  aiva etnedise CAP

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

r  aiva etnedise 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 e Regolamento Europeo 2016/679 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

Regolamento Europeo 2016/679) 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

luogo e data



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N.196/2003 (TESTO UNICO SULLA PRIVACY) E 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

 
A seguito della disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e del 
Regolamento Europeo 2016/679, recanti 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 le 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 scope 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 circolazione 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 essere 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; 

 
Fatto salvo esplicito diniego da parte dell’interessato, i dati potranno essere 
trattati anche per le seguenti finalità: 
 

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); 

h) diffusione dei 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. 

 
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 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, categorie 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. 
 

6) Periodo di conservazione 
I dati obbligatori ai fini istituzionali sono conservati per il tempo necessario 
allo svolgimento del rapporto. I dati di chi non stabilisce un rapporto 
(affiliazione e tesseramento) con la Federazione Italiana Karate, pur 
avendo avuto un precedente contatto con essa, saranno immediatamente 
cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti 
altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso 
informato degli interessati. 
In relazione all’attività di tesseramento o affiliazione e circolazione dati nel 
territorio italiano e all’estero, i dati saranno trattati per tutto il tempo 
necessario allo svolgimento del rapporto in essere e per i successivi dieci 
anni dalla data di acquisizione degli stessi. 
In relazione alle comunicazioni promozionali facoltative, i dati saranno 
trattati per un arco di tempo non superiore a quanto previsto dalla norma e 
dai regolamenti di legge e comunque fino a revoca del consenso 
 
7) Diritti dell’interessato 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa 
nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla  
vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  
a) richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano 

(diritto di accesso); 
b) conoscerne l'origine; 
c) riceverne comunicazione intelligibile; 
d) avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
e) richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi 
per i quali sono stati raccolti; 

f) diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo 
riguardano; 

g) diritto di revoca; 
h) diritto alla portabilità dei dati; 
i) nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al 

titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un 
formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

j) il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo. 
 

8) 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 Giosuè Carducci n. 45, 
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 



Domanda
di Affiliazione
2019

C.P. / Gruppo

Denominazione

Natura giuridica Amministr. Unico

Polisportiva

Indirizzo

Sede Legale

Indirizzo residenza

Altro recapito

e-mail

e-mail

Atto Costitutivo

Tipo Documento

Telefono

Cellulare

Data AttoData Costituzione

Numero

Il giorno

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome Cognome

Data di nascita Luogo di nascita

Fax

Telefono

Estremi Atto

Rilasciato da

Consiglio

Responsabile Legale

Associazione

Qualifica

Qualifica

Qualifica

Qualifica

Scade il

Cod. Fisc.

Cod. Fisc.

Cod. Fisc.

Cod. Fisc.

Cod. Fisc.

Codice Fiscale P. IVA

N° Registro CONI

Cod. Affiliazione

Data Statuto Estremi Statuto



Chiede l’affiliazione ASC / FIIS 2019

Denominazione 

Denominazione 

Denominazione 

Sede impianto

Sede impianto

Sede impianto

Impianti

Discipline praticate con A.S.C.

Richieste

Estensione RC Sede Legale e Operativa

Nulla osta somm. alimenti e bevande

Timbro e Firma Associazione

Timbro e Firma Associazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI

Estensione RC Terzi

Adesione a convenzione SIAE

Il sottoscritto Presidente chiede l’affiliazione del proprio sodalizio, regolarmente costituito ed in possesso di proprio statuto sociale, alla A.S.C. Nazionale, Regionale e 
Provinciale, dichiara che il sodalizio rappresenta si impegna a rispettare quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti A.S.C. consultabili su sito www.ascsport.it e 
presso i Comitati A.S.C. e quanto previsto dall’ordinamento sportivo.
Il Pesidente dichiara altresì di essere consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del DPR.445/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci indicate, dichiara quanto segue in merito al presente sodalizio richiedente.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge a tutela della Privacy (DLgs 196/2003), presta all’A.S.C. Nazionale, Regionale e Provinciale il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali conferiti per la finalità e secondo le modalità indicate nell’informativa pubblicata sul sito internete: www.ascsport.it ed esposta presso 
la sede del Comitato.

Dichiara che i propri amministratori non ricoprono la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina 
facente capo ad A.S.C. Chiede, per il tramite dell’A.S.C., l’iscrizione al REGISTRO NAZIONALE ASD/SSD e, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.76 del 
DPR445/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate, dichiara quanto segue in merito al presente sodalizio richiedente.
 

DA COMPILARE SOLO PER ASD E SSD PER ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI 
Dichiarazione di possesso dei requisiti di statuto Ex Art. 90 Legge 289/2002 (modificato dalla legge del 21/05/2004 n. 128)

Si dichiara che nello statuto sono indicati:
a) La denominazione;
b) L’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione 
di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività 
didattica;
c) L’attribuzione della rappresentanza legale 
dell’associazione;
d) L’assenza di fini di lucro e la previsione che i 
proventi delle attività non possono in nessun caso 
essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;

e) Le norme sull’ordinamento interno deve essere 
ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza 
dei diritti di tutti gli associati, con la previsione 
dell’elettività dellle cariche sociali, fatte salve le 
società sportive dilettantistiche che assumonola 
forma di società di capitali o cooperative per le 
quali si applicano le disposizioni del codice civile; 
f) L’obbligo di redazione dei rendiconti economici-
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;
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 nonchè allo Statuto ed ai 
regolamenti A.S.C.



31/08/2019 01/01/2019 31/12/2019



 
Con	la	presente	La	informiamo	che	A.S.C.	–	Attività	Sportive	Confederate,	Ente	di	Promozione	Sportiva	riconosciuto	dal	CONI	ed	
Associazione	di	Promozione	Sociale	riconosciuta	dal	Ministero	degli	Interni,	da	ora	semplicemente	ASC,	con	sede	in	Roma	(RM)	
via	 Reno	 n.	 30	 codice	 fiscale	 97644950012,	mail	 info@ascsport.it	 in	 qualità	 di	 Titolare	 e	 Responsabile,	 tratterà	 i	 Suoi	 dati	
personali,	identificativi	ed	anagrafici	ai	sensi	dell’articolo	13	del	GDPR,	con	le	modalità	e	le	precauzioni	appresso	indicate:	

1) Figure	che	intervengono	nel	trattamento.	
Interessato	–	Colui	che	conferisce	i	propri	dati	personali	ed	al	quale	la	presente	informativa	è	rivolta;	
Titolare	del	trattamento	–	ASC	che	raccoglie	il	dato	e	lo	elabora,	archivia	o	trasmette;	
Responsabile	del	trattamento	–	L’eventuale	incaricato	del	trattamento;		
Terzo	che	riceve	il	dato	–	Colui	al	quale	il	dato	è	conferito.			

2) Modalità	di	trattamento	
La	raccolta	ed	il	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	avranno	luogo,	dopo	il	Suo	consenso.	Il	trattamento	potrà	avvenire	anche	
con	l’ausilio	di	mezzi	cartacei,	elettronici,	informatici	o	via	web	per	le	operazioni	indicate	dall’art.	4	del	Codice	e	dall’art.	4	n.	2	
del	GDPR	quali:	registrazione,	organizzazione,	consultazione,	elaborazione,	modificazione,	estrazione,	utilizzo,	comunicazione,	
cancellazione.	

3) Finalità	del	trattamento.	
Il	trattamento,	a	seguito	del	Suo	consenso,	è	finalizzato	alla	gestione	della	Sua	richiesta	di	affiliazione	ad	ASC	ai	sensi	dell’art.	4	
c.	2	dello	Statuto	dell’Ente,	alla	partecipazione	alle	attività	proposte	da	ASC	ed	all’inserimento	dell’Associazione	o	Società	da	Lei	
rappresentata	nel	Registro	C.O.N.I.	per	il	riconoscimento	ai	fini	sportivi	dilettantistici.	All’indirizzo	mail,	che	indicherà	in	sede	
di	 richiesta	 di	 affiliazione,	 saranno	 inviate	 comunicazioni	 relative	 alla	 gestione	 dell’affiliazione	 stessa,	 ivi	 comprese	 le	
comunicazioni	per	le	attività	svolte	con	ASC.	

4) Obbligatorietà	del	conferimento	
Il	 conferimento	 è	 necessario	 ed	 obbligatorio	 per	 le	 citate	 finalità	 ed	 il	 diniego	 comporterà	 l’impossibilità	 di	 procedere	
all’affiliazione	della	Sua	Associazione	o	Società	ad	ASC	ed	all’invio	dei	dati	al	Registro	CONI.	

5) Comunicazione	dei	dati	
I	dati	da	Lei	forniti	verranno	trattati	da	ASC	e	comunicati,	per	le	finalità	indicate	del	trattamento,	al	CONI,	a	CONI	Servizi	S.p.A.	
e	 Coninet	 S.p.A.,	 per	 le	 finalità	 istituzionali	 conseguenti	 l’affiliazione.	 Gli	 stessi	 agiranno	 in	 piena	 autonomia	 in	 qualità	 di	
Responsabili	del	trattamento	per	i	rispettivi	adempimenti	di	competenza.	Inoltre	i	dati	stessi,	a	richiesta,	saranno	comunicati	a	
Pubbliche	Amministrazioni	per	fini	di	legge.	

6) Luogo	e	modalità	di	conservazione	dei	dati	
I	dati	personali	sono	conservati,	dal	Titolare	del	trattamento,	su	supporto	cartaceo	e/o	su	server	informatici,	in	luoghi	di	norma	
ubicati	all’interno	della	Comunità	Europea.	A	richiesta	dell’interessato,	 in	riferimento	a	quella	data,	verranno	comunicati	gli	
indirizzi	di	conservazione.		

7) Periodo	di	conservazione	dei	dati	
I	Suoi	dati	saranno	conservati	per	 il	periodo	previsto	dalla	normativa	vigente	CONI.	Decorso	tale	termine,	gli	stessi	saranno	
archiviati	in	file	protetti	per	il	periodo	previsto	dalle	normative	di	legge,	ed	al	termine	distrutti.	

8) Diritti	dell’interessato	
Con	specifica	istanza,	da	inviare	ad	ASC,	Titolare	del	trattamento,	tramite	raccomandata	o	posta	elettronica,	potrà	conoscere	i	
Suoi	dati	personali	in	possesso	dell’Ente,	chiederne	la	modifica,	la	rettifica	o	la	distruzione.	Inoltre	potrà	completarli,	aggiornarli	
o	richiederne	copia.	Eventuali	richieste	di	copie	su	supporto	cartaceo	non	ritirate	presso	la	sede	dell’Ente	saranno	soggette	a	
contributo	spese	di	invio.	Potrà	inoltre,	con	le	stesse	modalità,	revocare	il	consenso,	opporsi	al	trattamento	di	tutti	o	parte	dei	
dati,	o	chiederne	l’invio	a	terzi	da	Lei	indicati.		Potrà	proporre	reclami	al	Garante	per	la	protezione	dei	dati	personali	qualora	
ritenesse	violati	i	Suoi	diritti.	

9) Modalità	di	controllo	
Verranno	posti	in	essere	controlli	di	sicurezza	funzionali	in	ambito	informatico	e	web	mediante:	
-	Controllo	e	tracciabilità	degli	accessi	mediante	ID	e	Password	di	livelli	diversi;	
-	Codifica	del	Trattamento	con	individuazione	e	partizione	dei	processi;	
-	Sistema	di	protezione	da	Malware;	
-	Minimizzazione	dei	dati	trattati.		
Verranno	predisposti	controlli	di	sicurezza	fisici	mediante:	
-	Conservazione	di	supporti	cartacei	in	luoghi	protetti	ed	accessibili	solo	a	personale	incaricato;	
-	Conservazione	dei	supporti	fisici	del	server	in	luogo	protetto	e	Backup	dei	dati;	
-	Stipula	di	contratti	accurati	in	tema	di	trattamento	dei	dati	personali.	
Verranno	predisposti	controlli	organizzativi	mediante	specifica	formazione	del	personale	che	abbia	accesso	ai	dati	personali.	

	

CONSENSO	AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	

Il	sottoscritto		 	 	 	 	 					letta	 l’informativa	 che	 precede,	 acconsente	 al	 trattamento	 dei	
propri	dati	personali	nelle	modalità	e	per	le	finalità	descritte	nell’informativa	che	precede.	

Data		 Firma	del	dichiarante		 	



 
 
 

Informativa ai sensi dell’ articolo 13 D.L.vo n° 196/2003 
 
In riferimento al D.L.vo n° 196/2003 (Codice in mate ria di protezione dei dati personali) si 
informa che i dati personali forniti alla CONI Servizi S.p.A. - p e r  i l   t r a m i t e  d e l l a  
A.S.C. – A t t i v i t a’  S p o r t i v e  Co n f e d e r a t e - 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) 
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