
 
Allegato B 

 

SCUOLA DELLO SPORT 

Informativa sul trattamento dei dati resa ai sensi degli art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

 

Gentile Signore/a ___________________________________________________, 

La informiamo che Sport e salute S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento – con sede in Roma, P.zza Lauro de Bosis 15 – 
tratterà, per le finalità e le modalità di seguito riportate, i dati personali da Lei forniti. 

 
Responsabile della Protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei dati, nominato dal Titolare del trattamento, può essere contattato via e-mail al seguente 
indirizzo: dpo@cert.sportesalute.eu 
 
Tipologia di dati trattati 
Il titolare del trattamento tratterà i seguenti dati personali: 

a) dati anagrafici e identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, 
fototessera, documento d’identità); 

b) dati di contatto (telefono, e-mail, PEC); 
c) dati curriculari; 
d) registrazioni audio, foto e video recanti la sua immagine e/o la sua voce. 

 
1. Base giuridica e finalità del trattamento 
1.1 Il trattamento dei Suoi dati di cui ai punti da a) a c) è volto a dare seguito alla Sua richiesta di ammissione al Corso di 
Preparazione all’esame per l’abilitazione a “Direttore Sportivo” e alla gestione della Sua eventuale partecipazione allo stesso. 
La base giuridica per il suddetto trattamento è individuabile nell’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 
2016/679). 
1.2 Il trattamento dei Suoi dati personali di cui al punto d) è finalizzato alla realizzazione e diffusione di video-lezioni, formative 
e informative, tramite il sito web della Società e i canali “social” da questa normalmente utilizzati. La base giuridica per il 
perseguimento di tale finalità è rinvenibile nel Suo consenso (art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679).  
 
2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici con misure idonee a garantire la sicurezza 
dei dati personali, volte ad evitarne l'accesso non autorizzato, la perdita o distruzione, nel rispetto di quanto previsto dal Capo 
II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del GDPR.  
 
3. Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati per il raggiungimento della finalità di cui al punto 1.1 è necessario.  
Il conferimento dei dati per il raggiungimento della finalità di cui al punto 1.2 è facoltativo. Tuttavia, un eventuale rifiuto 
comporterà l’impossibilità di realizzare e diffondere le video-lezioni. 
 
4. Ambito di comunicazione dei dati 
I dati personali da Lei forniti verranno trattati dal personale della Società, in qualità di “autorizzato al trattamento”, e potranno 
essere trattati per conto della Società da soggetti designati in qualità di “Responsabili del trattamento”. 
I Suoi dati personali saranno trasmessi alla FIGC per l’eventuale inserimento all’interno dell’elenco dei Direttori Sportivi. 
I dati personali, previo Suo specifico consenso, saranno pubblicati sul sito della Società o sui canali “social” normalmente 
utilizzati. 
 
5. Trasferimento dei dati all’estero 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione 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 
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V del GDPR oppure previa sottoscrizione di clausole contrattuali standard (standard contractual clauses) approvate ed 
adottate dalla Commissione Europea. 
Al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente, i Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE 
 
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.  
Nel dettaglio, la registrazione audiovisiva sarà pubblicata sul sito istituzionale per un periodo di tempo non superiore a 12 
mesi dal loro caricamento in rete, al termine di cui tali dati saranno archiviati per ulteriori 12 mesi.  
 
7. Diritti dell’interessato 
In ogni momento potrà esercitare il diritto di accesso nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 15 del 
Regolamento (UE) 2016/679, ossia potrà ottenere la conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e chiederne la loro 
comunicazione in forma intelligibile. Altresì, avrà diritto, ove applicabile, ai sensi degli articoli 16 e ss. del suddetto 
Regolamento, di ottenere la rettifica, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento. Infine, avrà diritto di opporsi, 
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
Avrà diritto, inoltre, a revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati 
personali. 

La informiamo che il Titolare del trattamento si impegna a rispondere alle Sue richieste al più tardi entro un mese dal 
ricevimento della richiesta. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità o 
numerosità delle richieste pervenute. 

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento 
o mail all’indirizzo: dpo@cert.sportesalute.eu 

 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a letta l’informativa ed esaustivamente informato/a sui diritti previsti dal GDPR, autorizza Sport e salute 
S.p.A., prestando il proprio consenso, al trattamento dei propri dati personali, in particolare all’utilizzo delle video-lezioni 
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Società e gli altri canali “social” normalmente utilizzati. 

Lei dichiara altresì di non aver nulla a che pretendere ad alcun titolo o ragione dalla Società, dai Suoi cessionari ed aventi 
causa, a seguito dell’uso e della divulgazione che la Stessa potrà fare, vietandone tuttavia l’uso in contesti che ne pregiudichino 
la dignità personale ed il decoro. 

 

L’utilizzo delle video-lezioni sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

  

o Acconsento    
 
o Non acconsento 

  

 

 

 

_______________________________ 
                       Firma per esteso 
 



 
 

 
MODULO DATI 

 
Per ogni comunicazione relativa al Corso di Preparazione all’esame per l’abilitazione a “Direttore Sportivo”: 
 
Dichiaro di essere stato informato delle caratteristiche del trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679), e di essere consapevole, quindi, che il trattamento dei dati personali 
che mi riguardano è volto a dare seguito alla mia richiesta di ammissione al Corso di Preparazione all’esame per l’abilitazione 
a “Direttore Sportivo” e alla conseguente gestione della mia partecipazione allo stesso. 

 
Nome: __________________________________________________________________________________________ 
 
Cognome: _______________________________________________________________________________________ 
  
Data e luogo di nascita: _____________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale: ____________________________________________________________________________________ 
 
Titolo di studio: ___________________________________________________________________________________ 
 
Professione: ______________________________________________________________________________________ 
 
Residenza  
 
Via/Piazza: _______________________________________________________________________________________                                                          
 
Cap: ____________________ Città: _____________________________________   Provincia: ____________________ 
 
Domicilio (se diverso da Residenza) 
 
Via/Piazza: _______________________________________________________________________________________                                                          
 
Cap: ____________________ Città: ______________________________________ Provincia: ____________________ 
 
Recapiti 
 
Telefono fisso ________________________________ Telefono mobile: ______________________________________ 
             
E-mail: __________________________________________________________________________________________  
     
PEC: ____________________________________________________________________________________________     
 
N.B.: Indicare l’indirizzo per ricevere la corrispondenza:  
                             □ Indirizzo anagrafico 

                             □ Domicilio  

                             □ Altro (in questo caso specificare): Via/Piazza: ____________________________ 

 
                                                                                         Cap: _______Città: _______________Provincia: _______ 

Il sottoscritto si impegna a comunicare all’indirizzo corsodirettoresportivo@sportesalute.eu ogni eventuale variazione che nel tempo 

dovessero subire i dati personali attualmente forniti 

                                                                            

_____________________________________                    _________________________________ 

                       Luogo e data                                                              firma per esteso 
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