Informativa e consenso al Trattamento dei Dati Personali (Ex Art. 13 D.Lgs. 196/2003) Ai
sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, inerente la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che il trattamento delle
informazioni che la riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 di
detto Decreto, la informiamo che i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la
protezione dei dati personali. Ai sensi del predetto articolo, le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali da lei forniti verranno trattati per scopi istituzionali al fine di consentire la sua
partecipazione alle attività del progetto Scuola in Movimento del Centro Sportivo Italiano ai vari
livelli, nonché di ottenere la erogazione di servizi, secondari ma funzionali alle attività di cui sopra,
che siano previsti o derivanti da obblighi di legge, ovvero da lei espressamente richiesti in aggiunta
ai precedenti.
2. Il titolare del trattamento dei dati è: CENTRO SPORTIVO ITALIANO – Via della Conciliazione, 1
- 00193 ROMA
3. I suoi dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali l'invio è obbligatorio in forza
di Legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “titolari” autonomi del trattamento.
4. I suoi dati personali potranno altresì essere comunicati anche a Terze Parti al fine di espletare la
gestione di servizi e attività per conto del titolare, previsti dalla tipologia di rapporto o da lei
espressamente richiesti. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “titolari” autonomi
del trattamento.
5. Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato usando supporti cartacei e/o
informatici/telematici direttamente da parte del titolare o dei soggetti di cui ai precedenti punti 3 e 4.
6. In ogni momento Lei potrà liberamente esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ed in particolare ottenere la conferma
dell’esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione, ottenere l’indicazione
della loro origine, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare, dei
soggetti ai quali essi possono essere comunicati e per quali finalità, il loro aggiornamento e
rettificazione, la cancellazione di quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per cui sono stati raccolti, opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che la
riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazioni di natura commerciale.

