Allegato 1
________________________________________________________________________

COMMISSIONE NAZIONALE BENEMERENZE SPORTIVE
QUESTIONARIO
“STELLA AL MERITO SPORTIVO” A PERSONA

ANNO 2019
Grado della Stella richiesto

Oro
Almeno 30 anni attività

Argento
Almeno 20 anni attività

Bronzo
Almeno 12 anni attività

(*) IN BASE AL REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE ONORIFICENZE SPORTIVE, LA CONCESSIONE
DELLE STELLE AL MERITO SPORTIVO AVVIENE PER GRADI SUCCESSIVI DI MERITO. TRA LA CONCESSIONE
DELLA STELLA DI BRONZO E DELLA STELLA D’ARGENTO DEVE INTERCORRERE UN PERIODO DI ALMENO 4 ANNI
E TRA LA CONCESSIONE DELLA STELLA D’ARGENTO E DELLA STELLA D’ORO DEVE INTERCORRERE UN
PERIODO DI ALMENO 7 ANNI MA, AL RIGUARDO, NON VI È ALCUN AUTOMATISMO NELLA CONCESSIONE
DELL’ONORIFICENZA.
NOTA BENE: per il conteggio degli anni che devono intercorrere tra una concessione e l’altra, non deve essere
considerato l’anno di assegnazione e l’anno di riferimento dell’onorificenza per la quale ci si candida.

DATI FORNITI DAL CANDIDATO
Titolo: ______ Cognome:________________________________Nome:_________________________
Codice Fiscale (obbligatorio):_____________________________________________________________
Nato a: ________________________________________il:____________________________________
Abitante in:__________________________________________ Provincia (per esteso).________________
(Provincia/Comune/Località)

Via/Piazza:_______________________________________________n. ______ CAP:______________
E-MAIL: ___________________________________________Tel.:______________________________

ONORIFICENZE SPORTIVE CONI
(specificare anno di assegnazione, tipo e grado dell’Onorificenza Sportiva assegnata e n. brevetto.
Per queste informazioni è possibile consultare il sito www.coni.it alla voce Attività Istituzionali – Onorificenze)

Anno________ Tipo e Grado ______________________________________ N.Brevetto _________
Anno________ Tipo e Grado ______________________________________ N.Brevetto _________
Anno________ Tipo e Grado ______________________________________ N.Brevetto _________
Anno________ Tipo e Grado ______________________________________ N.Brevetto _________

Allegato 1
________________________________________________________________________
ATTIVITA’ SPORTIVA
Anno di inizio attività dirigenziale: _________________
N.B. Esclusivamente per le richieste dei gradi Oro e Argento elencare le attività svolte
successivamente alla precedente concessione di Stella al Merito Sportivo.
INCARICHI DIRIGENZIALI RICOPERTI E TIPO DI ATTIVITA’ SVOLTA
(indicare l’Organismo Sportivo di appartenenza (es. FSN – FIDAL), gli anni di riferimento ed i rispettivi incarichi
anche presso ASD, Società ecc…)

A livello internazionale:
1.Tipo ______________

Organismo ___________________________________________

(FSN/DSA/EPS)

(FIDAL/FASI/ASI)

Dal _________ Al ___________

Incarico _____________________________________________

_________________________________________________________________________________
2.Tipo _______________

Organismo ___________________________________________

Dal __________ Al ___________

Incarico______________________________________________

_________________________________________________________________________________
3.Tipo _______________

Organismo ___________________________________________

Dal__________ Al ____________ Incarico_____________________________________________
_________________________________________________________________________________
A livello nazionale:
1.Tipo _______________

Organismo ___________________________________________

(FSN/DSA/EPS/ASS.BEN./Varie)

(FIDAL/FASI/ASI/AMOVA/Altro)

Dal__________ Al ____________ Incarico______________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Tipo _______________

Organismo ___________________________________________

Dal__________ Al _____________ Incarico______________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Tipo _______________

Organismo ___________________________________________

Dal__________ Al _____________ Incarico______________________________________________
_________________________________________________________________________________

Allegato 1
________________________________________________________________________
A livello regionale e/o provinciale:
1.Tipo.________________

Organismo __________________________________________

(FS/DSA/EPS/ASS.BEN./CONI/Varie)

(FIDAL/FASI/ASI/AMOVA/CONI Regionale/Altro)

Dal__________ Al ______________ Incarico______________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Tipo ________________

Organismo ____________________________________________

Dal__________ Al ______________ Incarico______________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Tipo ________________

Organismo ____________________________________________

Dal__________ Al ______________ Incarico______________________________________________
4. Tipo ________________

Organismo ____________________________________________

Dal__________ Al______________ Incarico______________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. Tipo ________________

Organismo ____________________________________________

Dal__________ Al______________ Incarico______________________________________________
_________________________________________________________________________________

EVENTUALI RISULTATI CONSEGUITI COME ATLETA
(le date di tali risultati non sono valide ai fini del rilevamento dell’anzianità necessaria per la concessione della
Stella al Merito Sportivo ma restano utili per inquadrare il profilo sportivo del candidato)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

□ Dichiaro di aver letto l’allegata informativa ex art.13 del Regolamento UE 2016/679
Data________________________ Firma del Candidato____________________________________

Allegato 1
________________________________________________________________________

INFORMATIVA
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore/a,
La informiamo che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito “CONI”), tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati
personali da Lei forniti attraverso il Questionario “Stella al Merito Sportivo” nell’ambito delle attività istituzionali del CONI e in particolare
dell’assegnazione delle onorificenze sportive.
In particolare il CONI tratterà i seguenti dati personali:
a) Dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, telefono e indirizzo email, codice fiscale, residenza);
b) Dati curriculari (onorificenze sportive CONI, attività sportiva, incarichi dirigenziali ricoperti e tipo di attività svolta a livello regionale e/o
provinciale, nazionale e internazionale, eventuali risultati conseguiti come atleta)
1. Base giuridica e finalità del trattamento.
Il trattamento dei Suoi dati è fondato sull’obbligo legale in capo al CONI in materia di regolamentazione per l’assegnazione delle onorificenze
sportive ed è finalizzato alla gestione della Sua candidatura, all’eventuale assegnazione delle onorificenze sportive e alla conseguente iscrizione nel
registro delle onorificenze.
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 è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopra elencate.
Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra non consentirà la Sua candidatura.
4. Ambito di comunicazione dei dati
4.1 I Suoi dati personali saranno comunicati ai seguenti soggetti:



Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini legge ed in generale a soggetti legittimati dalla legge a richiedere i dati;
Soggetti pubblici e privati per gli adempimenti previsti dall’assegnazione delle onorificenze e premiazioni sportive.

4.2 Inoltre, i Suoi dati saranno comunicati o ne potranno, comunque, venire a conoscenza in qualità di Responsabili del trattamento Sport e salute Spa
e Coninet Spa.
4.3 Il Suo nominativo, nell’ambito dell’assegnazione dell’onorificenza “Stella al Merito Sportivo”, sarà pubblicato sul sito istituzionale del CONI
Nazionale (www.coni.it) nella sezione apposita, i Suoi dati verranno altresì inseriti nel Registro come da Regolamento e trasmessi poi ai vari CONI
Territoriali per le successive organizzazioni di eventi e/o cerimonie di premiazione.
4.4 Il Suo nominativo e i Suoi dati di contatto, ove Le venga assegnata l’onorificenza sportiva, saranno comunicati, su richiesta, alle Associazioni
Benemerite riconosciute dal CONI al solo fine della promozione, rilevanza sociale e di diffusione dei valori dello sport.
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.
6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati sulla piattaforma per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati conseguiti.
7. Titolari del trattamento
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
P.zza Lauro de Bosis, 15
00135 ROMA
8. Responsabili 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.
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. Tali
diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata 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

Allegato 2
________________________________________________________________________

COMMISSIONE NAZIONALE BENEMERENZE SPORTIVE
QUESTIONARIO
“STELLA AL MERITO SPORTIVO” A SOCIETÀ

ANNO 2019
Grado della Stella richiesto

Oro
Almeno 50 anni attività

Argento
Almeno 30 anni attività

Bronzo
Almeno 20 anni attività

(*) IN BASE AL REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE ONORIFICENZE SPORTIVE, LA
CONCESSIONE DELLE STELLE AL MERITO SPORTIVO AVVIENE PER GRADI SUCCESSIVI DI MERITO. TRA
LA CONCESSIONE DELLA STELLA DI BRONZO E DELLA STELLA D’ARGENTO DEVE INTERCORRERE UN
PERIODO DI ALMENO 4 ANNI E TRA LA CONCESSIONE DELLA STELLA D’ARGENTO E DELLA STELLA
D’ORO DEVE INTERCORRERE UN PERIODO DI ALMENO 7 ANNI MA, AL RIGUARDO, NON VI È ALCUN
AUTOMATISMO NELLA CONCESSIONE DELL’ONORIFICENZA.
NOTA BENE: per il conteggio degli anni che devono intercorrere tra una concessione e l’altra, non deve essere
considerato l’anno di assegnazione e l’anno di riferimento dell’onorificenza per la quale ci si candida.

DATI FORNITI DALLA SOCIETÀ
SOCIETA' SPORTIVA (indicare la completa attuale denominazione sociale):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Precedente denominazione sociale (solo in caso sia avvenuto il cambiamento):
_________________________________________________________________________________
con sede in:__________________________________ Provincia (per esteso)__________________
Via/Piazza:____________________________________________ n.________ CAP_____________
Codice Fiscale (obbligatorio) ________________________________________________________
Data di costituzione:______________________ Numero dei Soci: _________________________
N. Telef._______________________ Numero Registro Società Sportive ____________________
Indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________________
Presidente in carica:_______________________________________________________________
ONORIFICENZE SPORTIVE CONI
(specificare anno di assegnazione, grado Stella al Merito Sportivo e n. brevetto)

Anno____________ Grado Stella al M.S._________________________ N.Brevetto _____________
Anno____________ Grado Stella al M.S._________________________ N.Brevetto _____________

Allegato 2
________________________________________________________________________
SPORT NORMALMENTE PRATICATI:
1.Tipo._____________ Organismo ____________ Disciplina Sportiva ________________________
(FSN-DSA-EPS-Altro) (FIDAL-FASI-ASI)
2.Tipo._____________ Organismo ____________ Disciplina Sportiva ________________________

3.Tipo._____________ Organismo ____________ Disciplina Sportiva ________________________

4.Tipo._____________ Organismo ____________ Disciplina Sportiva ________________________

5.Tipo._____________ Organismo ____________ Disciplina Sportiva ________________________

6.Tipo._____________ Organismo ____________ Disciplina Sportiva ________________________

N.B. Esclusivamente per le richieste dei gradi Oro e Argento elencare le attività svolte
successivamente alla precedente concessione di Stella al Merito Sportivo.
INIZIATIVE DI RILIEVO REALIZZATE PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
AFFERMAZIONI DI RILIEVO OTTENUTE DALLA SOCIETA’ O DAI PROPRI ATLETI
Anno________ Evento_______________________________________ (Giochi Olimpici, Mondiali, Europei
Internazionali, Nazionali, Regionali)

Descrizione Evento_______________________________________________________________
Atleta/Società___________________________Risultato _________________________________

Allegato 2
________________________________________________________________________
Anno________ Evento_______________________________________ (Giochi Olimpici, Mondiali, Europei
Internazionali, Nazionali, Regionali)

Descrizione Evento_______________________________________________________________
Atleta/Società ___________________________ Risultato ________________________________

Anno________ Evento_____________________________________________________________
Descrizione Evento_______________________________________________________________
Atleta/Società___________________________Risultato _________________________________

Anno________ Evento____________________________________________________________
Descrizione Evento_______________________________________________________________
Atleta/Società___________________________Risultato _________________________________

Anno________ Evento____________________________________________________________
Descrizione Evento_______________________________________________________________
Atleta/Società___________________________Risultato _________________________________
PRINCIPALI MANIFESTAZIONI SPORTIVE CUI HA DATO VITA
(indicare gli anni di riferimento e la descrizione della manifestazione):
Anno________________ Manifestazione____________________________________________
Anno________________ Manifestazione____________________________________________
Anno________________ Manifestazione____________________________________________
Anno________________ Manifestazione____________________________________________
Anno________________ Manifestazione____________________________________________
Anno________________ Manifestazione____________________________________________
Anno________________ Manifestazione____________________________________________
Anno________________ Manifestazione____________________________________________
Anno________________ Manifestazione____________________________________________

DATA ______________________________ FIRMA:_________________________________

Allegato 3
_________________________________________________________________________________________

COMMISSIONE NAZIONALE BENEMERENZE SPORTIVE
QUESTIONARIO
“PALMA AL MERITO TECNICO”

ANNO 2019
Grado della Palma richiesto

Oro
Almeno 30 anni attività

Argento
Almeno 20 anni attività

Bronzo
Almeno 12 anni attività

(*) IN BASE AL REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE ONORIFICENZE SPORTIVE, LA
CONCESSIONE DELLE PALME AL MERITO TECNICO AVVIENE PER GRADI SUCCESSIVI DI MERITO. TRA LA
CONCESSIONE DELLA PALMA DI BRONZO E DELLA PALMA D’ARGENTO DEVE INTERCORRERE UN
PERIODO DI ALMENO 4 ANNI E TRA LA CONCESSIONE DELLA PALMA D’ARGENTO E DELLA PALMA D’ORO
DEVE INTERCORRERE UN PERIODO DI ALMENO 7 ANNI MA, AL RIGUARDO, NON VI E’ ALCUN
AUTOMATISMO NELLA CONCESSIONE DELL’ONORIFICENZA.
NOTA BENE: per il conteggio degli anni che devono intercorrere tra una concessione e l’altra, non deve essere
considerato l’anno di assegnazione e l’anno di riferimento dell’onorificenza per la quale ci si candida.

DATI FORNITI DAL CANDIDATO
Titolo: ______ Cognome:________________________________Nome:_________________________
Codice Fiscale (obbligatorio):_____________________________________________________________
Nato a: ________________________________________il:____________________________________
Abitante in:__________________________________________ Provincia (per esteso).________________
(Provincia/Comune/Località)

Via/Piazza:________________________________________________n._______ CAP:_____________
E-MAIL: _____________________________________________Tel.:____________________________

ONORIFICENZE SPORTIVE CONI
(specificare anno di assegnazione, tipo e grado dell’Onorificenza Sportiva assegnata e n. brevetto.
Per queste informazioni è possibile consultare il sito www.coni.it alla voce Attività Istituzionali – Onorificenze)

Anno________ Tipo e Grado ______________________________________ N.Brevetto _________
Anno________ Tipo e Grado ______________________________________ N.Brevetto _________
Anno________ Tipo e Grado ______________________________________ N.Brevetto _________
Anno________ Tipo e Grado ______________________________________ N.Brevetto _________
Anno________ Tipo e Grado ______________________________________ N.Brevetto _________

Allegato 3
_________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ SPORTIVA
Anno di inizio attività Tecnica: ___________________
(esclusa l’attività di atleta)

N.B. Esclusivamente per le richieste dei gradi Oro e Argento elencare le attività svolte
successivamente alla precedente concessione di Palma al Merito Tecnico.
INCARICHI TECNICI RICOPERTI E TIPO DI ATTIVITA’ SVOLTA
(indicare l’Organismo Sportivo di appartenenza (es. FSN – FIDAL), gli anni di riferimento ed i rispettivi incarichi
anche presso ASD, Società ecc…)

A livello internazionale:
1.Tipo ______________

Organismo ___________________________________________

(FSN/DSA)

(FIDAL/FASI)

Dal _________ Al ___________

Incarico _____________________________________________

_________________________________________________________________________________
2.Tipo _______________

Organismo ___________________________________________

Dal __________ Al ___________

Incarico______________________________________________

_________________________________________________________________________________
3.Tipo _______________

Organismo ___________________________________________

Dal__________ Al ____________ Incarico_____________________________________________
_________________________________________________________________________________
A livello nazionale:
1.Tipo _______________

Organismo ___________________________________________

(FSN/DSA)

(FIDAL-FASI)

Dal__________ Al ____________ Incarico______________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Tipo _______________

Organismo ___________________________________________

Dal__________ Al _____________ Incarico______________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Tipo _______________

Organismo ___________________________________________

Dal__________ Al _____________ Incarico______________________________________________
_________________________________________________________________________________

Allegato 3
_________________________________________________________________________________________

A livello regionale e/o provinciale:
1.Tipo.________________

Organismo ____________________________________________

(FSN/DSA)

(FIDAL/FASI)

Dal__________ Al ______________ Incarico______________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Tipo ________________

Organismo ____________________________________________

Dal__________ Al ______________ Incarico______________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Tipo ________________

Organismo ____________________________________________

Dal__________ Al ______________ Incarico______________________________________________

RISULTATI CONSEGUITI DAI PROPRI ATLETI
(in mancanza di spazio è possibile completare le notizie con un allegato)

Anno________ Evento_______________________________________ (Giochi Olimpici, Mondiali, Europei
Internazionali, Nazionali)

Atleta_______________________________ Risultato _______________________________________
Anno________ Evento_________________________________________________________________
Atleta_______________________________ Risultato _______________________________________
Anno________ Evento_________________________________________________________________
Atleta_______________________________ Risultato _______________________________________
Anno________ Evento_________________________________________________________________
Atleta_______________________________ Risultato _______________________________________

EVENTUALI RISULTATI CONSEGUITI COME ATLETA
(le date di tali risultati non sono valide ai fini del rilevamento dell’anzianità necessaria per la concessione della
Palma al Merito Tecnico ma restano utili per inquadrare il profilo sportivo del candidato)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

□ Dichiaro di aver letto l’allegata informativa ex art.13 del Regolamento UE 2016/679
Data________________________ Firma del Candidato____________________________________

Allegato 3
_________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore/a,
La informiamo che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito “CONI”), tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati
personali da Lei forniti attraverso il Questionario “Palma al Merito Tecnico” nell’ambito delle attività istituzionali del CONI e in particolare
dell’assegnazione delle onorificenze sportive.
In particolare il CONI tratterà i seguenti dati personali:
a) Dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, telefono e indirizzo email, codice fiscale, residenza);
b) Dati curriculari (onorificenze sportive CONI, attività sportiva, incarichi dirigenziali ricoperti e tipo di attività svolta a livello regionale
e/o provinciale, nazionale e internazionale, eventuali risultati conseguiti come atleta)
1. Base giuridica e finalità del trattamento.
Il trattamento dei Suoi dati è fondato sull’obbligo legale in capo al CONI in materia di regolamentazione per l’assegnazione delle onorificenze
sportive ed è finalizzato alla gestione della Sua candidatura, all’eventuale assegnazione delle onorificenze sportive e alla conseguente iscrizione nel
registro delle onorificenze.
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 è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopra elencate.
Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra non consentirà la Sua candidatura.
4. Ambito di comunicazione dei dati
4.1 I Suoi dati personali saranno comunicati ai seguenti soggetti:

Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini legge ed in generale a soggetti legittimati dalla legge a richiedere i dati;

Soggetti pubblici e privati per gli adempimenti previsti dall’assegnazione delle onorificenze e premiazioni sportive.
4.2 Inoltre, i Suoi dati saranno comunicati o ne potranno, comunque, venire a conoscenza in qualità di Responsabili del trattamento Sport e salute Spa
e Coninet Spa.
4.3 Il Suo nominativo, nell’ambito dell’assegnazione dell’onorificenza “Palma al Merito Tecnico”, sarà pubblicato sul sito istituzionale del CONI
Nazionale (www.coni.it) nella sezione apposita, i Suoi dati verranno altresì inseriti nel Registro come da Regolamento e trasmessi poi ai vari CONI
Territoriali per le successive organizzazioni di eventi e/o cerimonie di premiazione.
4.4 Il Suo nominativo e i Suoi dati di contatto, ove Le venga assegnata l’onorificenza sportiva, saranno comunicati, su richiesta, alle Associazioni
Benemerite riconosciute dal CONI al solo fine della promozione, rilevanza sociale e di diffusione dei valori dello sport.
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.
6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati sulla piattaforma per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati conseguiti.
7. Titolari del trattamento
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
P.zza Lauro de Bosis, 15
00135 ROMA
8. Responsabili 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.
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. Tali
diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata 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

