CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal C.O.N.I. ( Art. 31 D.P.R. 2 - 8 - 1974 n. 530 )
COMITATO PROVINCIALE DI TORINO CSEN TORINO
Corso Ferrucci 19 10138 Torino TEL. 011. 53.43.19

e-mail: formazione@csentorino.it

RICHIESTA
TESSERINO TECNICO
www.csen.it – indirizzo e-mail info@csen.it
(solo tesserati)

□ NUOVO

□ RINNOVO
SETTORE ............................
QUALIFICA

RICHIESTA

............................

GRADO

RICHIESTO

............................

Cognome ………………………………..…….……...……. Nome …………...…………….…….………………….………
Nato a …………………………………………………….…il…….………………………………………………………………………..
C.F ................................................... N° di tessera base….….…………..
Indirizzo…………………………………………………Città………………………………………………………..CAP……………
Indirizzo e-mail……………………………………………………………………………Cell:………………………………………
Società Sportiva/Associazione …………………………………………………………………….….……………………
COMITATO PRO.LE

DI APPARTENENZA (O

ASS.NE

IN

CONVENZIONE)……………………………………………………….

Altre qualifiche*:

SETTORE:…………………………………………………………QUALIFICA……………………………………………………………………………
SETTORE:…………………………………………………………QUALIFICA……………………………………………………………………………
SETTORE:…………………………………………………………QUALIFICA……………………………………………………………………………

Data

Il Richiedente

…………………………………………..

…………………………………………………………………

Da compilare allegando la fototessera in jpg., fotocopia del pagamento
effettuato,intestato allo Csen Torino - Corso Ferrucci, 19 –
IBAN IT IT 72 Q 02008 01118 000004322707
CODICE SULLA PRIVACY – Ai sensi dell’art. 7 e 13 Dlgs 196 del 30/06/2003 e dell’art.13 GDPR (Regolamento
UE 2016/679)

CONSENSO DATI PERSONALI

□ SI □ NO

CONSENSO DATI SENSIBILI

□ SI □ NO

Informativa Privacy C.S.E.N.
Gentile Signore/a,
Il Centro Sportivo Educativo Nazionale in qualità di titolare del Trattamento dei dati (d’ora in poi C.S.E.N.) Ai sensi dell’art. dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito “GDPR 2016/679), concernenti la tutela del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti all’atto della richiesta di
affiliazione/iscrizione/tesseramento saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta, per legge da parte del C.S.E.N. con
sede a Roma in Via Luigi Bodio, 57 C.F. 80192090589 mail: segreterianazionale@csen.it.
1)
Natura del conferimento
Al fine di poter eseguire il servizio da Lei richiesto è necessario - per legge – che Lei ci fornisca alcuni dati. Qualora si rifiutasse, questo ente non potrà eseguire la
prestazione da Lei richiesta. Per usufruire di servizi aggiuntivi, Le saranno richiesti ulteriori dati, per i quali dovrà dare esplicito consenso.
I dati trattati saranno dati personali non particolari (identificativi ivi compreso le immagini, contabili e finanziari) dati anagrafici completi di codice fiscale. La durata del
trattamento è stabilità in base alla normativa vigente.
2)
Base Giuridica e finalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse al servizio offerto da questo ENTE e in particolare verranno utilizzate per:
•
le finalità connesse alla sua richiesta di affiliazione tesseramento facente parte dei compiti istituzionali dello C.S.E.N., in particolare, qualora previsto e
richiesto per l’iscrizione al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e società istituito dal C.O.N.I per il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi
dell’art. 5, comma 2,lett. C del D.lgs 23 luglio 1999 n. 242. Nonché per l’eventuale l’iscrizione negli altri Registri previsti dalla legge 383\2000 e dal D.lsg
117\2017 e successive modifiche;
•
finalità connesse ad eventi sportivi, corsi formativi, attività di promozione sociale e/o culturale organizzati direttamente dallo C.S.E.N. e altre attività
istituzionale dell’Ente;
•
la gestione amministrativa, contabile e fiscale;
•
la gestione della corrispondenza e del protocollo.
3)
Obbligatorietà del conferimento
a) Il trattamento è necessario per adempiere ad una richiesta dell’interessato e ad obblighi fiscali e di legge e per le finalità sopraelencate nell’art. 2
b) Un rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di procedere al completamento del procedimento di affiliazione/iscrizione/tesseramento, attivazione di

coperture assicurative obbligatorie e facoltative.
4)
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti in grado di rispettare le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679,
ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito, fatto quanto
diversamente stabilito dalla normativa vigente, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei
tempi prescritti dalla legge.
5)
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie per l’adempimento degli
obblighi di legge, che potranno comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici e società di natura privata. In particolare i dati verranno comunicati alla società
CONINET – SITA IN LARGO DE BOSIS 15 - 00135 Roma società incaricata alla gestione del sistema informatico, al C.O.N.I. ed alle società individuate da
quest’ultimo quali responsabili del trattamento dei dati, alla Unipol Sai Agenzia Assitechne di Mantova che cura i servizi assicurativi obbligatori e facoltativi. Gli stessi dati
potranno essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni per i fini previsti dalla legge.
6)
Trasferimento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 44 e ss. Del GDPR 2016/679, La informiamo che i suoi dati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
7)
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR 2016/679, il trattamento NON riguarderà dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali", vale a dire dati idonei a rivelare
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Tale categoria di dati non sarà nè acquisita né trattata
dal C.S.E.N..
8)
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR 2016/679, il diritto di:
•
chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali;
•
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
•
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
•
ottenere la limitazione del trattamento;
•
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
•
•
•
•

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
chiedere la revoca del consenso in qualsiasi momento;
proporre reclamo all’autorità di controllo.

Può esercitare le facoltà sopra indicate mediante una richiesta scritta inviata al C.S.E.N. con sede a Roma in Via Luigi Bodio, 57 o all’indirizzo mail
segreterianazionale@csen.it
Il Titolare
Il Titolare del trattamento è il C.S.E.N. con sede a Roma in Via Luigi Bodio, 57 – mail segreterianazionale@csen.it – telefono 063294807.
Responsabile della Protezione dei dati
Il C.S.E.N. con sede a Roma in Via Luigi Bodio, 57 ha provveduto in qualità di titolare del trattamento dei dati a nominare il proprio responsabile della protezione dei dati
(RPD). Di seguito i contatti del RPD - Dott. Tommaso D’Aprile –mail: tommaso.daprile@csen.it – tel. 063294807.

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO
Il/La sottoscritto/a____________________________________________Codice Fiscale_____________________________________________________________
nato a

Il

In proprio e/o in qualità TECNICO SPORTIVO letta l’Informativa ed acquisite le

informazioni fornite dal C.S.E.N., ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, dichiara di essere stato informato sulle finalità e modalità di trattamento dei dati, i
soggetti a cui gli stessi potranno essere comunicati, anche in qualità di incaricati nonché sui diritti di accesso ai suoi dati personali forniti con la facoltà di chiedere
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione od apporsi all’invio di comunicazioni promozionali. presta il consenso al trattamento dei dati obbligatori
all’esecuzione del servizio richiesto come dai punti 1 e 2 e 3a e 3 b.

Data e luogo

Firma

