Informativa per gli “Esperti”, i “Supervisori” ed i “Referenti Informatici” nell’ambito del
“Progetto Primaria” ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Egregi Signori,
il CONI con sede in Largo Lauro de Bosis 15 – 00135 Roma , in qualità di Titolare del
trattamento,
desidera informarVi che in applicazione del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”), impronterà il trattamento dei Vostri dati ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Vi informiamo che,
1.Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei Vostri dati personali viene
effettuato nell’ambito della normale attività dall’Ente, con le seguenti finalità:
a) gestione del rapporto contrattuale intercorrente tra Voi e i Comitati Territoriali del CONI, nonché
adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, inclusi quelli
contabili e fiscali, delle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
giudiziari, di vigilanza e controllo.
b) Gestione del “Progetto Primaria” attraverso l’uso del sito internet e della piattaforma informatica
dedicati.
2a. Il conferimento ed il trattamento dei dati personali per l’adempimento delle finalità indicate
sub a) ha natura obbligatoria e non vi è necessità di richiedere il consenso.
La mancata disponibilità totale o parziale di dati, rilevanti ai fini del corretto svolgimento della
nostra attività, può comportare l’impossibilità di garantire la corretta esecuzione del rapporto
intercorrente e l’adempimento degli obblighi di legge, con particolare riferimento a quelli in
materia contabile e fiscale
2b. Il conferimento ed il trattamento dei dati personali per l’adempimento delle finalità indicate
sub b) non ha natura obbligatoria e vi è necessità di richiederVi il consenso, attraverso l’apposito
form
presente
nella
lettera
di
incarico
da
restituire
controfirmata.
Il diniego del consenso comporta l’impossibilità di garantire l’esecuzione dell’incarico.
3a. In relazione alle indicate finalità, il trattamento avviene con sistemi manuali e/o automatizzati
atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Vostra di
comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
3b. Dei dati possono venirne a conoscenza i dipendenti incaricati della relativa gestione, nonché i
dipendenti/collaboratori degli uffici cui sono affidate attività che comportano il Vostro
coinvolgimento per una delle finalità esposte nella presente informativa.
4. I dati di cui sopra, nel rispetto delle finalità indicate, potranno essere comunicati ai soggetti di
seguito indicati:
a) studi professionali di consulenza legale, fiscale e notarile;

b) soggetti pubblici e privati per gli adempimenti previsti da ogni norma di legge o da disposizioni
contrattuali (es. Coni Servizi S.p.A)
c) istituti di credito e altri intermediari finanziari per gli adempimenti correlati al rapporto
contrattuale;
d) società di revisione,
5. Titolare del trattamento il CONI, con sede in Largo Lauro de Bosis 15 – 00135 Roma, a cui è
possibile indirizzare (all’attenzione dell' Area Promozione - indirizzo di posta elettronica
promozione@coni.it) 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), che riportiamo integralmente, segnalandoVi che tali
diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza alcuna formalità anche mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica ed anche per il tramite di un incaricato del trattamento.
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
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
possono 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.

