Termine perentorio di presentazione candidatura entro e non oltre il 26 marzo 2021, ore 14,00
Modello

dichiarazione

di

interesse

alla

carica
di
del CONI
per il quadriennio 2021/2024

Delegato

Provinciale

Il/La sottoscritto/a,
Nato/a a

Prov.

residente in
CAP

Prov.
tel.

il
Via

Codice Fiscale

E-mail
(§) A tal fine, essendo a conoscenza di quanto previsto dagli artt 46 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre
2000 concernente la responsabilità prevista in caso di dichiarazioni mendaci sotto la propria responsabilità;

DICHIARA
- dichiara, di essere in possesso dei requisiti previsti all’art.5 commi, 2, 3 e 4 dello Statuto del
CONI, dagli articoli 2 e 11 del Regolamento delle Strutture Territoriali del CONI e dalla
deliberazione della Giunta Nazionale n. 414 del 15 dicembre 2020 e di possedere le competenze
richieste, specificate nella suddetta deliberazione

Luogo, data _____________

Firma

ù
(§) se la domanda viene inviata per Posta Elettronica Certificata o con raccomandata si deve allegare la
fotocopia di un valido documento d’identità

I sottoscritti, in qualità di Rappresentanti Legali di Società o di Sezioni si dichiarano
favorevoli a sostenere la candidatura del signor,
alla carica di Delegato Provinciale CONI di

Cognome e Nome (1)
(in stampatello)

Società Sportiva
(Denominazione)

Iscrizion
e
Registro

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(1) Legale Rappresentante o Rappresentante di Sezione

Luogo, data _____________

Firma

Documento

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore/a,
La informiamo che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito anche “CONI” o “il
Comitato”), con sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis, 15 in qualità di Titolare del trattamento,
tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti in relazione
alle procedure di rinnovo delle cariche elettive degli organi statutari del CONI per il quadriennio
olimpico 2021-2024.
In particolare, il CONI tratterà i seguenti dati personali:
a) dati anagrafici, identificativi e di contatto (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di
nascita, residenza, indirizzo, cellulare, telefono, indirizzo mail, documento di riconoscimento);
b) dati ricompresi nell'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (possesso di tutti i
requisiti di eleggibilità previsti dall’art. 5, commi 3 e 4 dello Statuto del CONI).[P1]
1. Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento anzidetto è fondato sull'obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento
ai sensi del D.P.R. 157/1986 quale attività istituzionale del CONI, con riferimento al Decreto
Legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 15: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio
1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27
gennaio 2004 ed è finalizzato alla gestione della candidatura alle cariche elettive agli organi statutari
del CONI.
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 n. 2) del 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 sopraelencate. In difetto
non sarà possibile formalizzare la Sua candidatura.
4. Ambito di comunicazione dei dati
4.1 I Suoi dati personali saranno comunicati a:
· Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini di legge ed in generale a soggetti legittimati dalla legge
a richiedere i dati;
· Soggetti pubblici e privati ed organismi associativi per la realizzazione delle iniziative ed attività
correlate ai fini istituzionali del CONI;
· Federazioni Sportive Nazionali per verificare i requisiti da Lei forniti;
· Registro sanzioni disciplinari del CONI;
· Studi professionali di consulenza legale, fiscale e notarile;
· Imprese o Enti assicurativi.[P2]
4.2 Dei dati che precedono ne verranno a conoscenza, in qualità di Responsabili del Trattamento,
quei soggetti che svolgono trattamenti per conto del CONI, Coninet S.p.A., Cd-Soft s.r.l. e ogni
altro soggetto strumentale al raggiungimento delle finalità sopraindicate.
4.3 Il Suo nominativo, al termine del periodo di candidatura, sarà pubblicato sul sito istituzionale
del CONI www.coni.it.
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 e 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 nei termini di legge connessi alle finalità sopraindicate.
7. Titolare del trattamento
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Piazza Lauro de Bosis, 15
00135 ROMA
8. Responsabile 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.
Avrà inoltre diritto ricevere i dati personali da Lei forniti, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico.
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 il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

Titolare del Trattamento
Comitato Olimpico Nazionale Italiano

