DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO EDUCAMP CONI PER L’UTILIZZO DEL
FORMAT EDUCAMP CONI 2020

Il sottoscritto _______________________ in qualità di Presidente e legale rappresentante
della ASD/SSD________________________, con sede in _______________, Via
__________________,

C.F.

___________________________

tel.______________

email_________________
CHIEDE
che la suddetta ASD/SSD possa aderire al Progetto Educamp CONI per l’anno 2020
E,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità,

DICHIARA
-

di aver preso visione della convenzione e di accettare il Format Educamp CONI

-

di essere in possesso dei requisiti per la concessione del Format

-

di voler partecipare alla formazione/informazione svolta dal Comitato Regionale CONI con
la sua Scuola Regionale dello Sport

-

di offrire un programma sportivo multidisciplinare

-

di avere esperienza di attività sportiva nel settore giovanile;

-

di utilizzare Educatori Tecnico-Sportivi qualificati

-

di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile a
copertura delle attività per tutti i partecipanti al Progetto

-

di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 allegata alla
presente domanda.

Luogo e data: _________________

Firma del Presidente ASD/SSD

____________________________
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INFORMATIVA
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Egregio Presidente,
ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, La informiamo che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di
seguito “CONI”) - con sede in Roma. P.zza Lauro de Bosis 15, in qualità di Titolare del
trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti
all’atto della compilazione della domanda di adesione al Progetto Educamp CONI per l’utilizzo del
format Educamp CONI 2020.
In particolare il CONI tratterà i seguenti dati personali:
a) nome e cognome, codice fiscale;
b) contatti e-mail;
1. Base giuridica e finalità del trattamento.
Il trattamento dei Suoi dati è fondato sulla convenzione Progetto Educamp CONI sottoscritta dalla
ASD/SSD da Lei presieduta ed è finalizzato aa darne attuazione;
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo
delle operazioni indicate all’art. 4 Codice e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: il trattamento dei
dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità soprindicate è obbligatorio. Un eventuale rifiuto non
consentirà la partecipazione dell’ASD/SSD da Lei presieduta al Progetto;
4. Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati a Enti e Pubbliche Amministrazioni per
fini di legge ed in generale a soggetti legittimati dalla legge a richiedere i dati.
5. Trasferimento dei dati all’estero.
5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno della Comunità Europea. Resta in
ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR
oppure previa sottoscrizione di clausole contrattuali standard (standard contractual clauses)
approvate ed adottate dalla Commissione Europea.
5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1., i Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE
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6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali
sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo. La verifica sulla
obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e
trattati viene effettuata periodicamente.
7. Titolare del trattamento
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
P.zza Lauro de Bosis, 15
00135 ROMA
8. Responsabile della protezione dei dati
Il CONI ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo:
dpoconi@coni.it
9. 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, chiederne la rettifica o la
cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Avrà inoltre diritto ricevere i dati personali da Lei
forniti e trattati con il suo consenso, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato
relativamente al trattamento dei dati.
Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati per
motivi connessi alla Sua situazione particolare; qualora i dati siano trattati per finalità di marketing
diretto avrà il diritto di opporsi in ogni momento al relativo trattamento per tale finalità.
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata
– o PEC - al Titolare del trattamento.
Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Il Titolare del Trattamento
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
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