
15° CORSO NAZIONALE PER ESPERTI DI
PREPARAZIONE FISICA - 2015 

Domanda di  Ammissione

Nome       Cognome             Genere 

  

Luogo di nascita               Provincia           Data di Nascita 

Residenza in Via/Piazza     

Città        Provincia           CAP

  

Telefono        E-Mail  

 

Codice Fiscale o Partita IVA

ORGANIZZAZIONE SPORTIVA DI APPARTENENZA

  

Ruolo ricoperto

Sede dell’organizzazione

 

Città        Provincia           CAP

  

Telefono        E-Mail

 

Cod. doc. MOD7204 Rev. 3



Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è CONI Servizi S.p.A., con sede in Largo Lauro de Bosis 15 – 00135 Roma, a cui è 
possibile indirizzare qualsivoglia richiesta volta all’esercizio dei diritti previsti dall’Art. 7 (Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza alcuna formalità anche mediante lettera racco-
mandata, telefax o posta elettronica ed anche per il tramite di un incaricato del trattamento.
Coni Servizi S.p.A. desidera informare che in applicazione del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”), impronterà il trattamento dei dati personali raccolti ai principi di cor-
rettezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.

2. Responsabile del Trattamento
Il responsabile del trattamento è il Direttore della Scuola dello Sport, dott.ssa Rossana Ciuffetti.
E’ possibile indirizzare qualsivoglia richiesta al Responsabile al seguente indirizzo:

sds_didattica@coni.it

3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali richiesti attraverso la “ doman-
da di ammissione al corso di management olimpico” avviene per le seguenti finalità:
a)  selezione dei candidati attraverso le domande presentate;
b)  gestione del corso e dei relativi adempimenti amministrativo-contabili.
c)  Invio di materiale sui successivi corsi e attività della Scuola dello Sport.

Si informa che:
per la finalità sub a) il conferimento dei dati richiede un esplicito consenso ed un eventuale rifiuto non consente 
la partecipazione alla fase di selezione;
per la finalità sub b), non è prevista l’acquisizione del consenso.
Per la finalità sub c) il conferimento dei dati richiede un esplicito consenso ed un eventuale rifiuto consente sia 
la partecipazione alla fase di selezione che la partecipazione al corso. Inoltre anche nel caso di manifestazione 
del consenso, qualora si volesse interrompere l’invio di tale materiale è sufficiente inviare una comunicazione ai 
seguenti indirizzi:
sds_didattica@coni.it

           
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici 
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurez-
za e la riservatezza dei dati stessi.
Dei dati possono venire a conoscenza i collaboratori e/o dipendenti incaricati di Coni Servizi S.p.A.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Ai fini della gestione organizzativa e contabile del corso, CONI Servizi S.p.A. potrebbe comunicare i dati del 
partecipante a soggetti pubblici e privati per gli adempimenti previsti da norme di legge. Per tali comunicazioni, 
il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 non richiede il consenso dell’interessato.

5. Diritti di cui all’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
Si informa, infine, che l’art. 7 del Decreto conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti.
In particolare, gli interessati possono ottenere dal titolare o dal responsabile la conferma dell’esistenza o meno 
di propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intellegibile. Gli interessati possono 
altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottene-
re la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché 
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento stesso



Art.7:
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.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a. dell’origine dei dati personali;  
b. finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 
5, comma 2;
e. dei soggetti  o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che pos-
sono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare:   
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 
o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;
b. 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.

 

Form per il Consenso ai sensi dell’Art. 23 del D. Lgs. 196/2003
Spettabile
CONI Servizi S.p.A.

In relazione alla richiesta formulata e preso atto dell’informativa di cui sopra, per la finalità di partecipazione alla 
fase di selezione delle candidature pervenute (vedi paragrafo 3, punto a) dell’informativa)

    do       nego

il consenso

In relazione alla richiesta formulata e preso atto dell’informativa di cui sopra, per la finalità di invio di materiale sui 
successivi corsi e attività della Scuola dello Sport (vedi paragrafo 3, punto c) dell’informativa

    do       nego

il consenso

Data, 
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