________________________________________________________________________

CONI POINT VERONA
QUESTIONARIO

“CONI VERONA IN FESTA”
rif. ANNO 2019

Candidatura a:
ATLETA dell’ANNO
SQUADRA dell’ANNO
GIOVANE PROMESSA
UNA VITA PER LO SPORT – Categoria dirigenti
UNA VITA PER LO SPORT – Categoria ex-atleti

PROMOZIONE SPORTIVA - Società

________________________________________________________________________

DATI DEL CANDIDATO
Titolo: ______ Cognome: ________________________________Nome: _________________________

Nato a: ________________________________________il: ____________________________________
Abitante in: __________________________________________ Provincia
Via/Piazza:_______________________________________________ n. ______ CAP:______________
E-MAIL: ___________________________________________Tel.:______________________________

CURRICULUM SPORTIVO del CANDIDATO:

Data________________________ Firma del Candidato ____________________________________

________________________________________________________________________
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. n. 196/2003
Ai sensi del D.lgs. 196/03, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il CONI Point Verona, con
sede a Cadidavid, in via Forte Tomba 7/a, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da
Lei forniti.
In particolare, il CONI tratterà i seguenti dati personali:
-

Dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, telefono, e-mail, residenza anagrafica);
Dati curriculari.

1. Finalità del trattamento.
1.1 Gestione della candidatura ed eventuale assegnazione dei premi che si terrà durante la Cerimonia Coni Verona in
Festa e iscrizione all’Albo dei premiati Coni Verona.
2. Modalità del trattamento
2.1 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 dei dati personali richiesti al punto 1.1. è obbligatorio ai fini della gestione della Sua candidatura ed
eventuale consegna del relativo riconoscimento.

4. Titolare del trattamento
CONI Point Verona
via Forte Tomba 7/a, Cadidavid – Verona
6. 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
Io sottoscritto ___________________________________
letta l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 acconsento al trattamento dei dati personali nelle modalità e
per le finalità sopra descritte.

Luogo data__________________
Firma ___________________________

