Al Comitato Italiano Paralimpico
Amministrazione
SEDE
DICHIRAZIONE SOSTITUTIVA
Il sottoscritto ______________________, nella qualità di legale rappresentante della ASD/SSD
_____________________, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto
la propria responsabilità, ai fini dell’erogazione dei contributi di cui alla delibera n. 300 assunta dalla
Giunta Nazionale CIP in data 25 maggio 2020.
DICHIARA CHE I DATI DELLA ASD/SSD SONO I SEGUENTI
Denominazione Sociale

__________________________________________

Indirizzo

___________________________________________

e-mail

___________________ @ _____________________

Telefono

___________________________________________

Codice Fiscale

___________________________________________

IBAN ASD/SSD

___________________________________________

Legale Rappresentante

___________________________________________

Importo

___________________________________________

DICHIARA INOLTRE CHE
(marcare la casella corrispondente)
[ ] L’ASD/SSD è soggetta a ritenuta d’acconto
[ ] L’ASD/SSD non è soggetta a ritenuta d’acconto
Dichiara di avere preso visione e accettare l’informativa in materia di protezione dei dati personali
allegata ai sensi dell’articolo 13 del Reg.UE 679/2016 (GDPR).
Luogo e data

_____________________________
____________________________
(firma del Legale Rappresentante)

Visto FSP/DSP
Visto CIP/PP

________
________

Sottoscrivere la dichiarazione ed allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

INFORMATIVA
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore,
La informiamo che il Comitato Italiano Paralimpico (di seguito “CIP”) - con sede in Roma, Via
Flaminia 830 - in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e con le modalità di
seguito riportate – i Suoi dati personali.
In particolare, il CIP tratterà i dati anagrafici e di contatto dei soggetti riferibili alla ASD/SSD (nome
e cognome del legale rappresentate ed eventuale indirizzo mail personale), quali contenuti nella
dichiarazione sostitutiva presentata per l’erogazione dei contributi di cui alla delibera n. 300 assunta
dalla Giunta Nazionale del CIP in data 25 maggio 2020.
1. Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è finalizzato all’erogazione in base alla citata delibera delle somme in favore
della ASD/SSD di appartenenza e sulla necessità di adempimento dei connessi obblighi legali cui è
soggetto il CIP.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dall’art. 32
del GDPR, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni di cui all’art. 4 n. 2)
GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione,
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati di cui sopra è obbligatorio per le finalità di cui alla presente informativa.
4. Ambito di comunicazione dei dati
I dati potranno essere trattati dalle unità del CIP deputate a gestire le attività sopra richiamate ovvero
da persone fisiche o giuridiche che, in forza di contratto con il CIP forniscono specifici servizi o
svolgono attività connesse, strumentali o di supporto. I soggetti esterni che trattano i dati per conto
CIP sono nominati Responsabili del trattamento. I dati personali di cui alla presente informativa
potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
-

soggetti pubblici e privati autorizzati per fini di legge;
studi professionali di consulenza legale e fiscale;
società di revisione contabile;
fornitori di servizi informatici;
federazione Sportiva Nazionale di riferimento.

5. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali sono conservati su server ubicati nella Comunità Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. Al di fuori

delle suddette ipotesi i dati potranno essere trasferiti extra UE agli Enti sportivi internazionali di cui
al punto 4. Il trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR.
6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità e nel rispetto
della normativa vigente.
7. Titolare del trattamento
Comitato Italiano Paralimpico
Via Flaminia 830
00191 ROMA
8. Responsabile della protezione dei dati
Lo scrivente Comitato ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente
indirizzo: dpocip@pec.comitatoparalimpico.it.
9. Diritti dell’interessato
In qualunque momento l’interessato potrà conoscere i dati personali, sapere come sono stati acquisiti,
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione
ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR.
Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati per
motivi connessi alla Sua situazione particolare.
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata
al Titolare del trattamento.
Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Il Titolare del Trattamento
Comitato Italiano Paralimpico

