
PROGETTO CONI RAGAZZI

Io sottoscritto nome ____________________ cognome ____________________________ nato il  ____/____/_________ 

a____________________codice fiscale ___________________________________     in qualità di genitore         tutore          

n. telefono _____________________________  e-mail _______________________________________________________

Stato civile celibe/nubile             convivente             coniugato/a            separato/a             divorziato/a            vedovo/a 

Io sottoscritto nome ____________________ cognome ____________________________ nato il  ____/____/_________ 

a____________________codice fiscale ___________________________________     in qualità di genitore         tutore          

n. telefono _____________________________  e-mail _______________________________________________________

Stato civile celibe/nubile             convivente             coniugato/a            separato/a             divorziato/a            vedovo/a 

in qualità di esercente/i  la patria genitoriale sul minore, chiede/chiedono l’iscrizione al progetto CONI RAGAZZI, 

presso l’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica (indicare nominativo) _____________________________________ 

_____________________ per il corso di (indicare la disciplina sportiva) ________________________________________ 

provincia __________________________________________ comune __________________________________________

del minore nome _____________________ cognome ______________________________ nato il  ____/____/_________ 

a_______________________________codice fiscale ________________________________________________________      

Residente/domiciliato a _________________________________________ Prov___________________ CAP ___________ 

Via _________________________________________________________________________________  Nr ____________

Disabilità no          si           se si, indicare quale _____________________________________________________________ 

Consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA/NO

appartenenza fascia ISEE da € 0 a € 7.500 da € 7.501 a € 12.000          da € 12.001 a 20.000          oltre € 20.001

Numero componenti nucleo familiare fino a 4         uguale o maggiore di 5 

Impegnandosi, contestualmente alla firma del presente modulo, a:

• accettare le linee guida del progetto CONI RAGAZZI 

• frequentare regolarmente i corsi di attività sportiva gratuita pomeridiana prevista dal programma

• presentare certificazione ISEE

• presentare il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica 

• presentare eventuale certificato di disabilità

Firma   ____________________________________

Data_____________________ Firma   ____________________________________

MODULO DI ISCRIZIONE



INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. n. 196/2003 
 
 
Gentile Signore/a, 
 
ai sensi del D.lgs. 196/03, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, con sede a Roma, in Largo Lauro de Bosis 15, e la 
società sportiva da Lei prescelta, in qualità di “Titolari” autonomi del trattamento, tratteranno – per 
le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti. 
 
In particolare, il CONI tratterà i seguenti dati personali: 
 

A) Dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, telefono e e-mail, codice fiscale, taglia); 
B) Immagini tramite  riprese video e fotografiche; 
C) Dati sensibili ( dati idonei a rivelare lo stato di salute quali a titolo esemplificativo ma non 

vincolante certificazioni mediche attestanti allergie o altre patologie) 
 
I dati di cui al punto C) si qualificano come “sensibili”, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. d) del 
Codice Privacy ed il relativo trattamento – ai sensi dell’art. 26 del citato Codice – avverrà solo 
secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge. 
 
1. Finalità del trattamento. 
1.1 Partecipazione a CONI RAGAZZI, progetto sociale, sportivo  ed educativo organizzato dal 
CONI attraverso le proprie strutture territoriali, e frutto della collaborazione con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute ed ideato al fine di far divenire lo sport un diritto di 
tutti; 
1.2 Gestione amministrativa delle  partecipazioni (iscrizione e frequenza), nonché adempimento 
dei connessi obblighi di legge, anche in materia fiscale e/o assicurativa, elaborazione a fini 
statistici; 
1.3 Sensibilizzazione e promozione dell’evento, anche attraverso la pubblicazione di  articoli, testi, 
cronache, immagini audio e video realizzati nel corso del progetto, sia in formato cartaceo 
(stampa, media, guide, yearbook, ecc.) sia in formato digitale, anche attraverso l’utilizzo dei social 
network. 
 
 
2. Modalità del trattamento 
2.1 Il trattamento dei dati personali potrà consistere, oltre nella raccolta, nella loro registrazione, 
conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione, e sarà effettuato, anche con l’ausilio 
di mezzi elettronici, a cura di personale interno di CONI Servizi s.p.a. e specificamente autorizzato, 
in modalità sia cartacea che informatica. 
2.2 In ogni caso, il trattamento avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità di cui al punto 
1, 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 
3.1 Il conferimento ed il consenso al trattamento dei dati di cui alle lettere A) e B ) C) è obbligatorio 
per le finalità di cui ai punti 1.1 ed 1.2; l’eventuale rifiuto comporterà, pertanto, l’impossibilità di 
partecipare all’evento. 
3.2 Il conferimento ed il consenso al trattamento dei dati di cui alla lettera A) e  B) è facoltativo per 
le  finalità di cui al punto 1.3. 
 



4. Ambito di comunicazione dei dati 
4.1 I dati di cui ai punti A), B)  verranno trattati esclusivamente da incaricati al trattamento di CONI 
Servizi S.p.A. e da soggetti, comunque, autorizzati dal CONI e potranno essere comunicati ai 
seguenti soggetti: 
 

- Pubbliche Amministrazioni, compagnie assicurative  per gli adempimenti relativi; 
- Enti o istituzioni per l’invito a cerimonie, eventi e manifestazioni collegate all’attività del 

CONI; 
- Sponsor per lo sviluppo di attività legate al marketing di CONI Servizi SpA per il CONI. 

 
4.2. I dati di cui al punto B) verranno pubblicati  sul portale “coni ragazzi” e sulle pagine del 
CONI dei seguenti  social network:  facebook, twitter, youtube, istagram . 
 
4.3. I dati di cui punto C)  verranno trattati esclusivamente da incaricati al trattamento di CONI 
Servizi S.p.A. e non verranno pertanto comunicati a terzi e/o diffusi. 
 
4.4 Dei dati personali può venire a conoscenza il personale di CONI Servizi SpA incaricato della 
relativa gestione amministrativa e informatica e il personale cui sono affidate attività che 
comportano il coinvolgimento per le finalità esposte nella presente informativa. 
 
 
5. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è: 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI 
Largo Lauro de Bosis 15 
00135 Roma – Italia 
  
 
6. Responsabile del trattamento 
Responsabili del trattamento per quanto concerne le rispettive competenze sono: 

- Coni Servizi S.p.A., con sede in Roma,Largo Lauro de Bosis, 15- 00135- Roma  
 

7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ex art.7 D.lgs. n. 196/2003 
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, 
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i Suoi diritti al riguardo 
attraverso specifica istanza da indirizzare  al Titolare del trattamento . 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il/La/I sottoscritto/a/i Sig./Sig.ra/Sigg.ri  _____________________________, in qualità di 
esercente/i la potestà genitoriale/legale rappresentante di …..……………. nato a ….. il ……….., 
letta l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 che precede, acconsente/acconsentono al 
trattamento dei dati personali del predetto minore nelle modalità e per le finalità di cui al punti 1.1 e 
1.2 dell’informativa. 
 
 
 Acconsento  
 
 Non acconsento  
 
 
Luogo data__________________      Firma 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il/La/I sottoscritto/a/i Sig./Sig.ra/Sigg.ri  _____________________________, in qualità di 
esercente/i la potestà genitoriale/legale rappresentante di …..……………. nato a ….. il ……….., 
letta l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 che precede, acconsente/acconsentono al 
trattamento dei dati personali del predetto minore nelle modalità e per le finalità di cui al punto 1.3 
dell’informativa. 
 
 
 Acconsento  
 
 Non acconsento  
 
 
Luogo data__________________      Firma 

 
 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE EX L. N. 633/1943 
Immagini fotografiche 

 
Il/La/I sottoscritto/a/i Sig./Sig.ra/Sigg.ri  _____________________________, in qualità di 
esercente/i la potestà genitoriale/legale rappresentante di  _____________________________, 
nato a ______________, il ___________, autorizza il CIP a ritrarre fotografie del predetto minore, 
per le sole finalità indicate nell’informativa ex art. 13 D. Lgs. n., 196/2003. Ne vieta altresì l’uso in 
contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini 
sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 
Luogo data__________________      Firma 
 

 
 
 



Autorizzo   _____________________________ ad inserire i dati in piattaforma corrispondenti ai 
consensi da me rilasciati, secondo il modulo firmato, vista l’informativa ricevuta. 
 
 
Luogo data__________________      Firma 
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