
  “Sport: un diritto per tutti” - PALERMO 

Modulo d’iscrizione 

(Da compilare in tutte le sue parti e consegnare alla scuola – insieme alla documentazione richiesta) 

  Genitore/Tutore 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato Il _____/_____/___________  

a _____________________ residente a _______________________________________prov. ________ 

cap __________________Via ______________________________________________ nr. ____________ 

Codice Fiscale_________________________________________________________________________ 

Telefono cellulare _____________________mail ____________________________________________ 

in qualità di esercente la patria potestà, chiede l’iscrizione del seguente minore al 

progetto: “Sport: un diritto per tutti”. 

Alunno: 

Cognome _____________________________ Nome_________________________________________ 

Nato il ____/___/_______ a: ____________________ età _______________ residente a __________ 

________________________ prov ______ cap __________________ Via _________________________ 

_____________________________________  nr ______ Codice Fiscale __________________________    

Telefono cellulare ________________________.     

Impegnandosi, contestualmente alla firma del presente modulo, a: 

 accettare le linee guida del progetto “Sport: un diritto per tutti” 

 frequentare regolarmente i corsi di attività sportiva gratuita prevista dal programma; 

 presentare il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica; 

Il sottoscritto dichiara altresì:  

 di  acconsentire  che il CONI  SICILIA, nell'ambito della propria attività di Comunicazione, tramite giornali 

e televisioni nonchè sui propri canali ufficiali di informazione (Sito internet, Pagina Facebook, Video 

pubblicati sulla Pagina Facebook, Twitter, Instagram,  Youtube), pubblichi  articoli, foto, video nei 

quali sia presente  io, mio/a figlio/a o il minore sotto la mia tutela. Articoli, foto e video vengono 

pubblicati esclusivamente a scopo giornalistico o promozionale, con la costante e massima 

attenzione alla tutela degli iscritti. Posa e utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate 

in forma gratuita.  

 di sollevare IL CONI SICILIA e gli eventuali tecnici CONI e CIP, nonché i referenti scuola 

responsabili in loco, da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali 

e non materiali, furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale e/o spese (incluse 

spese legali), che dovessero derivargli a seguito di ogni appuntamento sportivo, presso l’Istituto 

Scolastico designato, a cui parteciperà, anche in conseguenza del proprio o altrui 

comportamento; 

 di assumersi ogni responsabilità che possa derivare dalla partecipazione alle attività sportive 

ed attività collaterali previste dal progetto, al di fuori dell’Istituto Scolastico designato, 

sollevando il CONI SICILIA e gli eventuali tecnici CONI e CIP, nonché i referenti scuola 

responsabili in loco, da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di 

infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori verificatisi durante tali eventi; 

Data___________________                                               Firma __________________________________ 
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Dal 25 maggio 2018 è in vigore il nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati 

Personali EU 2016/679 (GDPR), che disciplina la protezione di tali dati personali, prevedendo 

nuovi obblighi in capo al Titolare del trattamento e nuovi diritti per l’interessato. Il Codice 

stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato (di seguito anche “interessato”) debba 

essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il 

trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato 

salvo nei casi previsti dalla legge. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della 

normativa sopraindicata, il CONI SICILIA, con sede in Palermo Via Notarbartolo 1/g nella 

qualità di “TITOLARE”, fornisce la seguente comunicazione informativa. 

1. Finalità e Modalità del trattamento cui sono destinati i dati. 

I dati personali sono trattati nell’ambito dello svolgimento dell’attività del progetto “Sport: un 

diritto per tutti”  

1.1 Per le seguenti finalità: 

a. adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa 

comunitaria nonché da disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge o dagli 

organi di vigilanza e/o controllo; 

b. garantire una copertura assicurativa agli alunni; 

c. garantire il corretto iter dello svolgimento del progetto “Sport: un diritto per tutti”. 

Le modalità con le quale verranno trattati i dati personali contemplano il mezzo telematico e 

cartaceo.  

2. Fonte dei dati 

I dati personali in possesso del CONI SICILIA sono raccolti direttamente tramite i modulo 

d’iscrizione al progetto, presso gli istituti scolastici di appartenenza degli alunni richiedenti. In 

ogni caso, tutti questi dati sono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza. 

3. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancanza di tale conferimento, comporterà 

l’impossibilità da parte del CONI SICILIA di instaurare eventuali rapporti di consulenza. 

L’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere da parte dell’interessato potrebbe 

comportare l’impossibilità per il CONI SICILIA di svolgere l’attività di prestazione dei servizi offerti 

dal progetto: “Lo Sport: un diritto per tutti” 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

I dati personali in possesso del CONI SICIILIA e potranno essere comunicati a: 

a. Soggetti Pubblici e Privati la cui comunicazione e/o consultazione, scaturiscono da 

disposizioni di legge; 

b. Soggetti in qualità di “responsabili” o “incaricati” in seno al progetto e più precisamente, 

tecnici CONI, tecnici CIP, referenti Scuola, impiegati CONI, coordinatori del progetto ed altre 

figure incaricate dal CONI SICILIA.  

c. Aziende ed Enti Pubblici, la cui comunicazione è strettamente legata alle finalità del 

progetto. 

Si sottolinea che I dati personali trattati dal CONI SICILIA non sono oggetto di diffusione. 

5. Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti 

Il Codice conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, Il diritto di accesso 

(art. 15) prevede in ogni caso il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di 

trattamento. L’interessato può esercitare, inoltre, il diritto di cancellazione o diritto all’oblio 

(art.17) che si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma 
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I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante 

richiesta rivolta al Titolare per il trattamento dei dati personali (CONI SICILIA). 

Nell’esercizio dei diritti, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone 

fisiche, enti associazione od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una persona 

di fiducia. 

Il CONI SICILIA per garantire l’effettivo esercizio dei diritti dell’interessato adotta misure idonee 

volte ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato medesimo e a 

semplificare la modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente. 

6. Titolare e Responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento è il CONI SICILIA nella persona del suo Presidente. 

L’elenco, costantemente aggiornato, dei responsabili del trattamento eventualmente 

designati dal CONI SICILIA è disponibile presso gli uffici di Via Notarbartolo 1/g a Palermo. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________  

(______) il _____/_____/_________ e residente  a  _____________________ (_____),  via/piazza _______ 

_______________________________________, nella sua qualità di interessato, dichiara di essere 

stato/a informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/79: 

a) dell’identità e dei dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati; b) dell’identità e dei 

dati di contatto del Responsabile della protezioni dei dati; c) dei diritti che gli spettano nella 

sua qualità di interessato; d) delle finalità del trattamento; e) delle modalità del trattamento; f) 

del diritto alla revoca del consenso. 

Pertanto, sulla base delle informazioni ricevute, con la sottoscrizione della presente, 

l’interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679 acconsente, 

liberamente ed espressamente, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei 

limiti di cui all’informativa resagli. 

 

__________________, lì ___/___/________ 

 

- presta il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali e del soggetto su cui esercita 

la patria potestà per i fini indicati nella suddetta informativa? 

Do il consenso             Nego il consenso     

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili, suoi e del soggetto su cui 

esercita la patria potestà, necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa 

al punto 1.1 c? 

Do il consenso             Nego il consenso     

Firma leggibile    

       

______________________________              
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