
 

 
TORNEO EDUCATIVO “CAMPIONI NELLA VITA” 

 

 
Dati Referente* 

 

Nome:               

 

Cognome:              

 

Numero Tessera CSI:             

 

Cellulare:              

 

Email:               

 

Comitato CSI:              

 

Nome squadra:             

 

Iscritta al Campionato CSI:           

 

*Tutti i dati sono obbligatori. Indicare un referente (maggiorenne) della squadra. 
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Trattamento dei dati personali 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)  
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/03 (Codice Privacy), il CSI fornisce, qui di seguito, l’informativa sul 
trattamento dei dati personali forniti per partecipare all’evento “Junior TIM Cup – Il Calcio negli Oratori”. 
 

1) Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario  
I dati personali del Sottoscritto, ivi comprese foto/immagini, riprese /o registrate e/ altrimenti acquisite dal 
CSI e/o altri aventi diritto, saranno trattati dal CSI e/o altri aventi causa nel rispetto della vigente normativa 
Privacy, per le seguenti finalità:  
- per permettere la partecipazione all’Evento e l’uso dei Materiali ed effettuare tutte le necessarie attività 
ad esso connesse;  
- per pubblicare i Materiali nei siti internet www.juniortimcup.it e/o www.csi-net.it e sugli strumenti di 
comunicazione ad essi connessi, ivi compresi i mezzi di comunicazione sociale (c.d. “social media”), con 
tutti i mezzi, modalità e supporti di diffusione, nessuno escluso o eccettuato, (in via indicativa: televisivo, 
audiovisivo, elettronico, on-line, via internet, interattivo e multimediale, merchandising);  
- per gestire eventuali contenziosi e/o per fornire i dati su richiesta delle Autorità competenti.  
Oltre che per le finalità sopra descritte i dati dei partecipanti potranno essere altresì trattati per adempiere 
agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni delle Autorità 
competenti.  
Il conferimento di tali dati è necessario per rendere possibile la partecipazione all’Evento e l’uso dei 
Materiali da parte del CSI e/o dei loro aventi causa: il loro mancato, parziale o inesatto conferimento 
potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare. 
 

2) Modalità e logica del trattamento  
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (es: su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti 
informatici e telematici (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche di 
organizzazione ed elaborazione dei dati correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  
 

3) Titolare e Responsabili del trattamento  
Titolare del trattamento dei dati è il Centro Sportivo Italiano – Presidenza Nazionale, con sede in Via della 
Conciliazione, 1 - 00193 Roma. Responsabile del trattamento è il Presidente e Legale Rappresentante 
Vittorio Bosio. I dati saranno trattati dai dipendenti del CSI; detti dipendenti operano sotto la diretta autorità 
del Responsabile del trattamento e sono stati designati incaricati del trattamento, ricevendo, al riguardo, 
adeguate istruzioni operative.  
 

4) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o che 
potrebbero venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.  
Oltre che dai dipendenti del CSI, alcuni trattamenti dei dati potranno essere effettuati anche da soggetti 
terzi. 
 

5) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di protezione 
dei dati personali (D.Lgs. 196/03).  
Il partecipante interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare 
gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03 rivolgendosi al Responsabile del trattamento indicato al 
punto 3). Allo stesso modo il partecipante potrà chiedere l’origine dei dati, la correzione, l’aggiornamento 
o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in 
violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta. 
 
 
LUOGO          DATA ____________________________  
 
 
per accettazione e benestare: [Firma ]      
         

http://www.csi-net.it/

