
INFORMATIVA AI SENSI DELL’EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (IN SEGUITO “GDPR”) 

Gentile Candidato, 

desideriamo informarLa che il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui al 

GDPR. 

Titolare del trattamento è il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), via Flaminia Nuova, n. 830 - 00191 Roma. 

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. 

I dati forniti in via cartacea e/o inseriti in via informatica verranno trattati esclusivamente ai fini della 

candidatura a componente del Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico istituito presso il CIP, e, a seguito 

della eventuale nomina, per le finalità di gestione amministrativa dell’incarico. 

Il trattamento sarà effettuato con modalità informatiche e manuali. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di 

gestione della candidatura e della eventuale nomina. 

In caso di nomina, l’incarico, il curriculum vitae ed i titoli saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina 

“amministrazione trasparente” sul sito istituzionale del CIP ai sensi del D. Lgs. 33/13 e conformemente a 

quanto previsto dall’art. 13, comma 7, dello Statuto del CIP. 

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti di cui all'art. 9 del GDPR, che si riporta integralmente: 

Art. 9. Diritti dell’interessato 

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare 

se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al 

trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento. Avrà inoltre il diritto di opporsi in tutto od in parte, al 

trattamento e all’utilizzo dei dati ai sensi dell’Art. 21 GDPR. Tali diritti possono essere esercitati attraverso 

specifica istanza – anche, se lo desidera, utilizzando il modello fornito dal Garante per la protezione dei dati 

personali e scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it – da indirizzare tramite raccomandata o pec al titolare 

del trattamento. Ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

CONSENSO AI SENSI DELL’ART 23 DEL D. LGS. 196/03 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui sopra. 

________________, lì _______________ 

Luogo e data 

FIRMA      

_________________________   

 


