
Informativa e consenso al Tratamenno dei Dati Personali (Ex Arn. 13 D.Lgs. 19o6/2003) 

Ai sensi del Decreto Legislatio n. 196 del 30/06/2003, inerente la tutela delle persone e di altri sogget rispeto al

tratamento dei dat personali, la informiamo che il tratamento delle informazioni che la riguardano, saràa improntato

ai principi di corretezza, liceitàa e trasparenza e tutelando la sua riseriatezza e i suoi dirit. In partcolare, ai sensi e per

gli  efet dell’art.  13  di  deto  Decreto,  la  informiamo  che  i  dat idonei  a  riielare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le

coniinzioni religiose, flosofche o di altro genere, le opinioni politche, l'adesione a partt, sindacat, associazioni od

organizzazioni a caratere religioso, flosofco, politco o sindacale, nonché i dat personali idonei a riielare lo stato di

salute e la iita sessuale, possono essere oggeto di tratamento solo con il consenso scrito dell'interessato e preiia

autorizzazione del Garante per la protezione dei dat personali. Ai sensi del predeto artcolo, le forniamo le seguent

informazioni: 

1. I dat personali da lei fornit ierranno tratat per scopi isttuzionali al fne di consentre la sua partecipazione alle

atiitàa del progeto Scuola in Moiimento del Cenentro Sportio Italiano ai iari liielli, nonché di otenere la erogazione di

seriizi, secondari ma funzionali alle atiitàa di cui sopra, che siano preiist o deriiant da obblighi di legge, oiiero da lei

espressamente richiest in aggiunta ai precedent. 

2. Il ttolare del tratamento dei dat  : CenENTRO SPORTIVO ITALIANO – Via della Cenonciliazione, 1 - 00193 ROMA

3. I  suoi dat personali  potranno essere comunicat ai sogget ai quali  l'iniio   obbligatorio in forza di Legge. Tali

sogget utlizzeranno i dat comunicat in qualitàa di “ttolari” autonomi del tratamento. 

4. I suoi dat personali potranno altresì essere comunicat anche a Terze Part al fne di espletare la gestone di seriizi e

atiitàa  per  conto  del  ttolare,  preiist dalla  tpologia  di  rapporto  o  da  lei  espressamente  richiest.  Tali  sogget

utlizzeranno i dat comunicat in qualitàa di “ttolari” autonomi del tratamento. 

5.  Il  tratamento  dei  suoi  dat personali  saràa  efetuato  usando  support cartacei  e/o  informatci/telematci

diretamente da parte del ttolare o dei sogget di cui ai precedent punt 3 e 4. 

6. In ogni momento Lei potràa liberamente esercitare i suoi dirit nei confront del ttolare del tratamento, ai sensi

dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ed in partcolare otenere la conferma dell’esistenza di dat personali che la riguardano

e  la  loro  comunicazione,  otenere l’indicazione della  loro  origine,  delle  fnalitàa  e  modalitàa  del  tratamento,  degli

estremi  identfcatii  del  ttolare,  dei  sogget ai  quali  essi  possono  essere  comunicat e  per  quali  fnalitàa,  il  loro

aggiornamento e retfcazione, la cancellazione di quelli di cui non   necessaria la conseriazione in relazione agli scopi

per cui sono stat raccolt, opporsi in tuto o in parte al tratamento di dat personali che la riguardano ai fni di iniio di

materiale pubblicitario o di iendita direta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni di natura

commerciale.


