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Informativa i.15

INFORMATIVA
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentili Signori,
Vi informiamo che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito “CONI”), in qualità di
Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i Vostri dati
personali e quelli del minore, sul quale esercitate la potestà genitoriale/tutoria, da Voi forniti
attraverso apposita “SCHEDA D’ISCRIZIONE EDUCAMP CONI” (di seguito “Scheda”) al
momento dell’iscrizione per la partecipazione dello stesso al Progetto “Educamp CONI” (di
seguito “Progetto”), presso il Comitato Regionale da Voi scelto, ovvero acquisiti durante lo
svolgimento dello stesso.
In particolare, il CONI tratterà i seguenti dati personali:
a) Dati anagrafici e identificativi dei genitori e/o tutore (nome e cognome, codice
fiscale, sesso, stato civile, luogo e data di nascita, telefono, cellulare, mail, residenza);
b) Dati anagrafici e identificativi del minore (nome e cognome, data e luogo di nascita,
sesso, codice fiscale, residenza);
c) Dati afferenti ai parametri fisici del minore (peso, altezza, taglia);
d) Dati sanitari del minore (eventuali allergie, assunzione di farmaci, certificato di
idoneità sportiva non agonistica nonché dati sulle capacità motorie dei bambini/ragazzi
tramite batteria di test valutativi dell'efficienza motoria);
e) Immagini fotografiche, riprese audio e video del minore.
I dati di cui al punto d) si qualificano come “particolari”, ai sensi dell’art. 9 del GDPR ed il
relativo trattamento avverrà solo secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge.
1. Base giuridica e finalità del trattamento
1.1 Il trattamento dei Vostri dati e di quelli del minore, ivi compresi quelli particolari di cui alla
lettera d), è fondato sul Vostro consenso quali esercenti la potestà genitoriale/tutoria sul minore
ed è finalizzato alla promozione e l’incremento dell’attività sportiva quale interesse pubblico
rilevante del CONI, a seguito dell’iscrizione del minore al Progetto. Nel dettaglio, trattasi di un
progetto sportivo volto all’incremento della pratica sportiva giovanile attraverso una rete di
centri estivi e sportivi multidisciplinari con programma di attività motoria e sportiva polivalente
indirizzato all’ampliamento del bagaglio motorio dei giovani atleti.
1.2 Il trattamento dei dati, di cui alla lettera e), è fondato sul Vostro consenso ed è finalizzato
alla promozione del valore della pratica sportiva in ambito giovanile attraverso la
pubblicazione/riproduzione degli stessi sul sito CONI e sulle pagine del CONI e di Italia Team
dei seguenti social network: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin e TikTok.
1.3 Il trattamento dei dati, di cui alla lettera e), è fondato sul Vostro consenso ed è finalizzato
alla promozione del valore della pratica sportiva in ambito giovanile, attraverso la
pubblicazione/riproduzione degli stessi nelle attività di comunicazione delle aziende partner, il
cui elenco è pubblicato sul sito del CONI.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Vostri dati personali e di quelli del minore è realizzato, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR.
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Nel dettaglio, i dati sulle capacità motorie del minore attraverso test di efficienza motoria
saranno raccolti, attraverso il TEM CONI e in collaborazione con l’Istituto di Scienza dello
sport, previo Vostro apposito consenso prestato nella Scheda anzidetta.
3. Obbligatorietà del conferimento
3.1 Il conferimento dei dati di cui al punto 1.1 è obbligatorio. Un eventuale rifiuto non
consentirà la partecipazione del minore al Progetto.
3.2 Il conferimento dei dati di cui al punto 1.2 è facoltativo.
3.3 Il conferimento dei dati di cui al punto 1.3 è facoltativo.
4. Ambito di comunicazione dei dati
4.1 I dati personali di cui alla presente informativa potranno essere comunicati esclusivamente
ai seguenti soggetti:
− Pubbliche Amministrazioni per fini di legge
− Compagnie assicurative per gli adempimenti correlati al rapporto assicurativo
4.2 Inoltre, i Vostri dati personali e quelli del minore saranno comunicati o ne potranno,
comunque, venire a conoscenza in qualità di Responsabili del trattamento Coninet S.p.A. e quei
soggetti che svolgono trattamenti per conto del CONI.
4.3 I dati personali del minore di cui alla lettera e) saranno, previo Vostro specifico consenso,
pubblicati sul sito CONI e sulle pagine del CONI e di Italia Team dei seguenti social network:
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin e TikTok.
4.4 I dati personali del minore di cui alla lettera e) saranno altresì comunicati, previo Vostro
specifico consenso, alle aziende partner (indicate sul sito del CONI nazionale (www.coni.it) e,
con particolare dettaglio, sulla pagina del Progetto http://www.educamp.coni.it) ai fini della
loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.
5. Trasferimento dei dati all’estero
5.1 I dati personali sono conservati su server ubicati nella 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 a quelle di cui al Titolo V
del GDPR oppure previa sottoscrizione di clausole contrattuali standard (standard contractual
clauses) approvate e adottate dalla Commissione Europea.
5.2 Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1, i dati conferiti non saranno trasferiti extra–UE.
6. Periodo di conservazione dei dati
6.1 I dati personali che riguardano Voi e il minore, di cui alle lettere a), b), c), d) saranno
conservati ai fini di legge e assicurativi per un periodo non superiore ai 10 anni.
6.2 I dati personali del minore, di cui alla lettera e), saranno conservati per un periodo non
superiore ai 5 anni.
7. Titolare del trattamento
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
P.zza Lauro de Bosis, 15
00135 ROMA
Contatto mail: privacy@coni.it
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8. Responsabile della protezione dei dati
Lo scrivente Comitato ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, contattabile al
seguente indirizzo: dpoconi@coni.it
9. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrete conoscere i dati che riguardano Voi e il minore, 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. Avrete, inoltre, diritto di ricevere
i dati personali forniti e trattati con il Vostro consenso, in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico e di revocare in qualsiasi momento il consenso
eventualmente prestato relativamente al trattamento degli stessi. Ai sensi dell’art. 21 GDPR,
avrete il diritto di opporvi, in tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi connessi alla
Vostra situazione particolare. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza
da indirizzare alla mail di contatto del Titolare del trattamento privacy@coni.it.
Avete inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Il Titolare del Trattamento
Comitato Olimpico Nazionale Italiano

CONSENSO
Il/La/I sottoscritto/a/i _______________________________________________, nella qualità
di esercente/i la potestà genitoriale/tutoria sul minore ______________________________,
letta l’informativa che precede:
[ ] presta/prestano il consenso
[ ] non presta/non prestano il consenso
al trattamento dei propri dati personali e di quelli del minore, ivi inclusi i “particolari”, per le
finalità di cui al punto 1.1, strettamente connesse e strumentali alla partecipazione del minore
al progetto “Educamp CONI”.
[ ] presta/prestano il consenso
[ ] non presta/non prestano il consenso
al trattamento dei dati personali del minore per le finalità di cui al punto 1.2, ovvero alla
pubblicazione di video e/o immagini del minore, raccolte durante la partecipazione Progetto
“Educamp CONI”, sul portale del CONI “www.coni.it” e sulle pagine del CONI e di Italia
Team dei seguenti social network: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin e TikTok.
[ ] presta/prestano il consenso
[ ] non presta/non prestano il consenso
al trattamento dei dati personali del minore per le finalità di cui al punto 1.3, ovvero alla
comunicazione alle aziende partner del CONI di video e/o immagini del minore, raccolte
durante la partecipazione Progetto “Educamp CONI” e alla pubblicazione/riproduzione degli
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stessi nelle attività di comunicazione delle aziende partner, il cui elenco è pubblicato sul sito
del CONI.
Luogo, data ___________, ___________________

Firma __________________________

Firma _____________________________
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AUTORIZZAZIONE EX L. N. 633/1941
Immagini video e fotografiche
DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE NEL CASO IN CUI I GENITORI/TUTORI ABBIANO
PRESTATO IL CONSENSO PER LE FINALITÀ DI CUI AL PUNTO 1.2

Il/La/I sottoscritto/a/i Sig./Sig.ra/Sigg. ____________________________________________
___________________________________________________________________________,
quali esercenti la potestà genitoriale/tutoria sul minore _______________________________,
autorizza/autorizzano
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, all’utilizzo di video e/o immagini del minore, raccolte
durante la partecipazione Progetto “Educamp CONI”, a pubblicarle sul portale CONI
“www.coni.it” e sulle pagine del CONI e di Italia Team dei seguenti social network: Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin e TikToK.
Ne vietano altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l’utilizzo dei video e delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Luogo, data ___________, ___________________
Firma __________________________

Firma _____________________________

DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE NEL CASO IN CUI I GENITORI/TUTORI ABBIANO
PRESTATO IL CONSENSO PER LE FINALITÀ DI CUI AL PUNTO 1.3

Il/La/I sottoscritto/a/i Sig./Sig.ra/Sigg. ____________________________________________
___________________________________________________________________________,
quali esercenti la potestà genitoriale/tutoria sul minore _______________________________,
autorizza/autorizzano il Comitato Olimpico Nazionale Italiano a comunicare i video e/o
immagini del minore, raccolte durante la partecipazione Progetto “Educamp CONI”, alle
aziende partner del CONI e alla pubblicazione/riproduzione degli stessi nelle attività di
comunicazione delle aziende partner, il cui elenco è pubblicato sul sito del CONI.
Ne vietano altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l’utilizzo dei video e delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Luogo, data ___________, ___________________
Firma __________________________

Firma _____________________________
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