ISTANZA
Educamp 2019
MUNICIPIO 2

DATI PARTECIPANTE
nato a

il

Cognome e Nome partecipante

residente in
codice fiscale

Via
sesso

DESIDERA PARTECIPARE ALL'EDUCAMP NEL PERIODO
 17/06/2019 – 05/07/2019
 08/07/2019 - 26/07/2019

Taglia abbigliamento: □ 5-6 □ 7-8
Allergie NO / SI

□ 9-10

□ 11-12

□ 12-13

□ S adulto

□ M adulto

se si, quali

DATI GENITORI/ESERCENTI RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Codice fiscale
Cognome e nome

e-mail

telefono
Codice fiscale

Cognome e nome

e-mail

telefono

AI SENSI DEL D.LGS 196/03 E DEL GDPR 2018 SI PRESTA IL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI E SI CONFERMA DI AVER
LETTO L’INFORMATIVA ALLEGATA

_____________________________________

_____________________________________

Firma genitore/esercente responsabilità genitoriale

Firma genitore/esercente responsabilità genitoriale

PROVE CONI - Test di efficienza motoria
In collaborazione con il Dipartimento di Scienza dello Sport dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni (IMSS) è stata
elaborata una batteria di test valutativi dell’efficienza motoria al fine di raccogliere i dati sulle capacità motorie dei bambini/ragazzi tra gli
8 e i 14 anni. Tali informazioni verranno elaborate dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni ai fini della ricerca scientifica in
forma assolutamente anonima.
diamo il consenso

neghiamo il consenso

Educamp è aperto a ragazzi/e con età compresa tra i 6 e i 14 anni compiuti. Le firme apposte sulla scheda d’iscrizione comportano la
lettura e la comprensione di quanto qui di seguito scritto e la relativa conferma.
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare a Educamp.

Firma genitore/esercente responsabilità genitoriale

Firma genitore/esercente responsabilità genitoriale

MUNICIPIO 2

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA
DI ACCESSO AL SERVIZIO
Consapevole/i che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la
decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la mia/nostra personale
responsabilità, dichiaro/dichiariamo di essere nelle seguenti condizioni:

 Nucleo familiare monogenitoriale (minore riconosciuto da un solo genitore,
genitore deceduto, unico genitore esercente la responsabilità genitoriale,
genitore sottoposto a misure limitative della libertà personale, genitore
separato).
 Nucleo familiare in cui lavorano entrambi i genitori.
 Nucleo familiare con 3 o più figli minori.
 Nucleo familiare con presenza di 1 o più minori diversamente abili.
 Nucleo familiare con presenza di un componente adulto diversamente abile con
un’invalidità dal 67% al 100%.
 Reddito anno 2018*_______________________________________
*Attestato con modello ISEE o documentazione legale dei redditi.
In caso di parità di punteggio attribuito, avrà la precedenza il richiedente con reddito più basso.

__________________________
Firma genitore/esercente responsabilità genitoriale

__________________________
Firma genitore/esercente responsabilità genitoriale

DOCUMENTI NECESSARI PER COMPLETARE L’ISTANZA



Modulo iscrizione firmato comprensivo dell'informativa Ex Art. 13 D.Lgs n.196/2003 certificato di idoneità
sportiva non agonistica (da presentare al momento dell’avvio dell’attività);
n°2 fototessera del bambino (da presentare al momento dell’avvio dell’attività).

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. n. 196/2003 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E GDPR

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, in qualità di “Titolare” del trattamento,
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:

a. Dati anagrafici e identificativi del minore (nome e cognome, codice fiscale, residenza, fototessera);
b. Dati anagrafici e identificativi dei genitori e/o del legale rappresentante del minore (nome e cognome,
telefono e e-mail, codice fiscale, stato civile, residenza);
c. Dati afferenti ai parametri fisici del minore (peso, altezza, taglia);
d. Dati medici (eventuali allergie, assunzione di farmaci, certificato di idoneità sportiva non agonistica ed
eventuale disabilità, fisica/intellettiva/ sensoriale);
e. Immagini del minore tramite riprese video e fotografiche.
La partecipazione all’Educamp prevede altresì la somministrazione di un questionario sui livelli di attività fisica
abituale contenente domande relative all’attività fisica svolta nel tempo libero, il tempo dedicato settimanalmente allo
sport praticato, le ore riservate all’educazione fisica presso il complesso scolastico frequentato, attività ludica
praticata e grado di soddisfazione dell’attività fisica praticata.
I dati di cui al punto d) 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 Gestione della partecipazione del minore al progetto “ Educamp”, progetto sociale, sportivo ed educativo
organizzato dal CONI.
1.2 Elaborazione dei dati sulle capacità motorie raccolti 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 sopra esposte, 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 richiesti è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1.1 e
l’eventuale rifiuto comporterà, pertanto, l’impossibilità di partecipare all’evento.
3.2 Il conferimento ed il consenso al trattamento dei dati è facoltativo per le finalità di cui al punto 1.2. e 1.3.
4. Ambito di comunicazione dei dati
4.1 I dati raccolti verranno trattati esclusivamente da Responsabili od incaricati al trattamento di CONI e potranno
essere comunicati ai seguenti soggetti:

Pubbliche Amministrazioni e enti per gli adempimenti di legge;
Coni Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A. per i rispettivi adempimenti di competenza;
Compagnie assicurative per gli adempimenti relativi.
4.2 I dati di cui al punto e) verranno pubblicati sul portale “CONI” e sulle pagine del CONI dei seguenti social
network: facebook, twitter, youtube, istagram.
4.3. I dati di cui punto d) non verranno comunicati a terzi nè diffusi.
5. Titolare del trattamento
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI
Largo Lauro de Bosis 15
00135 Roma – Italia
e-mail info@coni.it
6. Responsabile del Trattamento
CONI PUGLIA con sede in Bari c/o Stadio della Vittoria - Strada Madonna della Rena 5;
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 tramite raccomandata o a mezzo e.mail al Titolare del trattamento.
Il Resposabile del Trattamento
Angelo Giliberto

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I sottoscritti Sigg.ri
in qualità di
esercenti la potestà genitoriale di
letta l’informativa di
cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 che precede, acconsentono al trattamento dei propri dati
personali e quelli del predetto minore nelle modalità e per le finalità di cui al punto 1.1 e 1. 2
dell’informativa.
acconsentono

non acconsentono

firma genitore
firma
genitore

AUTORIZZAZIONE EX L. N. 633/1943
Immagini fotografiche
I sottoscritti Sigg.ri
in qualità
di esercenti la potestà genitoriale di
autorizzano
a ritrarre fotografie del predetto minore, per le sole finalità indicate nell’informativa ex art. 13 D.
Lgs. n., 196/2003 al punto 1.3. 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.
acconsentono

non acconsentono

Luogo data

firma
genitore

firma genitore

