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Informativa 15.i.02

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 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, attraverso apposita
Domanda, all’atto di presentazione della Sua candidatura a Educatore Sportivo, Docente Formatore
ed Operatore Sportivo (di seguito anche “Candidatura”) e all’eventuale successivo inserimento
nell’Elenco che Le consentirà di essere individuato per ricoprire eventuali incarichi in favore dei
Comitati Regionali nell’ambito del relativo territorio di interesse presso cui intenderà prestare
l’attività (di seguito anche “Elenco”).
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, documento di identità)
b) dati curriculari e professionali (curriculum vitae, documenti comprovanti il possesso delle
competenze, esperienze, titoli e incarichi di cui al Curriculum Vitae ed eventuali integrazioni
istruttorie)
c) dati ricompresi nelle autocertificazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
(dichiarazione di possesso delle competenze, esperienze, titoli e incarichi di cui al Curriculum
Vitae assenza di condanne penali e di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario
giudiziale)
1. Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri (art. 6 co.1 lett. e) del GDPR), nonché all'esecuzione di misure
precontrattuali (art. 6 co.1 lett. b) del richiamato Regolamento) ed è finalizzato alla valutazione della
Sua domanda di candidatura e l’eventuale successivo inserimento nell’elenco che Le consentirà di
essere individuato per ricoprire eventuali incarichi in favore dei Comitati Regionali nell’ambito del
relativo territorio di interesse presso cui intenderà prestare l’attività.
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.
In ogni caso, il trattamento avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e, comunque, per la durata necessaria
all’espletamento delle finalità predette.
3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. In difetto
non sarà possibile accettare la Sua domanda di candidatura e l’eventuale inserimento nell’Elenco.
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4. Ambito di comunicazione dei dati
4.1 Dei dati che precedono ne verranno a conoscenza in qualità di Responsabili del Trattamento tutti
coloro che svolgono trattamenti per conto del CONI, la Società che si occupa dei profili informatici
dell’Ente e ogni altro soggetto strumentale al raggiungimento delle finalità sopraindicate.
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 dati conferiti, a seguito di nomina e/o contratto sottoscritto saranno conservati per 10 anni.
I dati da Lei forniti, limitatamente al nome e al cognome, inseriti nell’Elenco, saranno, altresì,
conservati per tutta la durata del quadriennio Olimpico.
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 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 alla mail di contatto del
Titolare del trattamento privacy@coni.it
Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il Titolare del Trattamento
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
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