
 

Pag. 1 a 2 

 

Stella di Bronzo CONI 
al merito sportivo 

INFORMATIVA PRIVACY CENTRO CONI 

ex artt.  13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

 
Gentile Signora/e,  

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che il C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano, (di seguito “CONI”) in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito 

riportate – i  Suoi dati personali e quelli di Suo figlio/a minore, forniti da Lei e dalla Società di appartenenza di Suo 

figlio/a al momento dell’adesione al progetto “Centro CONI” (di seguito “il Progetto”), nonché acquisiti nel corso di 

svolgimento dello stesso. 

 

In particolare, il CONI tratterà i seguenti dati personali: 

a) Dati anagrafici e identificativi dei genitori e/o del legale rappresentante del minore (nome e cognome, telefono 

e e-mail, codice fiscale, stato civile, residenza); 

b) Dati anagrafici e identificativi del minore (nome e cognome, codice fiscale, residenza,); 

c) Dati afferenti ai parametri fisici del minore (peso, altezza, taglia), nonché relativi ai test motori cui verrà 

sottoposto nel corso dell’iniziativa; 

d) Dati medici (eventuali allergie, assunzione di farmaci, certificato di idoneità sportiva non agonistica ed 

eventuale disabilità, fisica/intellettiva/ sensoriale); 

e) Immagini del minore tramite riprese video e fotografiche. 

 

I dati di cui al punto e), si qualificano come “particolari”, ai sensi dell’art. 9 del GDPR 

 

1. Base giuridica e finalità del trattamento. 

1.1. Il trattamento dei dati di cui alle lettere a), b), c) e d) è fondato sul Suo consenso, quale esercente la potestà 

genitoriale, alla partecipazione del minore al Progetto organizzato dal C.O.N.I. attraverso la sua struttura territoriale 

(Comitato Regionale) e le ASD/SSD aderente ed é finalizzato alla: 

- Gestione della partecipazione del minore al Progetto.  

- Elaborazione dei dati sulle capacità motorie del minore raccolti a fini statistici; 

1.2 Il trattamento dei dati di cui alla lettera e) è fondato sul Suo consenso ed è finalizzato alla sensibilizzazione e 

promozione del Progetto, anche attraverso la pubblicazione di articoli, testi, cronache, immagini audio e video realizzati 

nel corso dello stesso, sia in formato cartaceo (stampa, media, guide, yearbook, ecc.) sia in formato digitale, anche 

attraverso l’utilizzo dei social network. 

 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è realizzato, anche con l’ausilio di un’apposita piattaforma, 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 

3.1 Il conferimento dei Suoi dati e quelli del minore di cui alla lettera a), b), c), d) per le finalità di cui al punto 1.1 è 

obbligatorio per la partecipazione dello steso al progetto. Il rifiuto comporterà, pertanto, l’impossibilità di partecipare. 

3.2 Il conferimento dei dati di cui alla lettera e) per le finalità di cui al punto 1.2 è facoltativo. 

4. Ambito di comunicazione dei dati 

4.1. Salvo quanto previsto al punto 1.2. della presente informativa, i Suoi dati personali e quelli del minore (di cui alle 

lettere a) e b) potranno essere comunicati esclusivamente alle Pubbliche amministrazioni ed Enti competenti per 

adempimenti di legge, all’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica di riferimento, nonché alla federazione 

d’appartenenza del minore. 

 

4.2. Inoltre, i dati conferiti saranno comunicati, o ne potranno, comunque, venire a conoscenza in qualità di 

Responsabili del trattamento, CONI Servizi Spa, Coninet Spa. 

 

4.3. I dati personali di cui alla lettera e), previo Suo specifico consenso, saranno pubblicati sul sito: https://www.coni.it 

e sui canali social istituzionali del CONI (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e TikTok) 
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5. Trasferimento dei dati all’estero. 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno della Comunità Europea. 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 

comunque per un tempo non superiore a 10 anni. 

 

 

7. Titolare del trattamento 

C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

P.zza Largo Lauro de Bosis, 15 

00135 - Roma 

 

9. Responsabile della protezione dei dati 

Il CONI ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo: dpo@cert.coni.it. 

 

10. 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, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in 

qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi e  di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali. 

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o pec - al Titolare 

del trattamento. 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto/a ____________________________, nato/a _________, il ___________ e residente a 

_______________________________, email _____________________________, 

letta l’informativa che precede,  

 

 

acconsente al trattamento dei propri dati personali e di quelli del minore _____________________, nato a __________, 

il __________________ in ordine al quale esercita potestà genitoriale – inclusi i dati “particolari” -  nelle modalità e per 

le finalità di cui al punto 1.1. strettamente connesse e strumentali alla partecipazione al progetto “Centro Coni”. 

 

Firma_____________________________ 

 

 

acconsente al trattamento dei dati personali di cui alla lettera e) dell’indicato minore in ordine al quale esercita potestà 

genitoriale nelle modalità e per le finalità di cui al punto 1.2. 

Luogo data__________________ 

 

  Firma ____________________________ 

 

 


