
   
 

DISCIPLINA SULLA RICHIESTA DI DATI CONTENUTI NEL REGISTRO 

 

1. FINALITA’ 

Il presente documento contiene i criteri generali per il riscontro delle istanze di terzi in merito 

ai dati contenuti nel Registro. 

2. TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI COMUNICABILI 

a) Storico dell’iscrizione nel registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche; 

(a titolo esemplificativo: iscrizione attuale o passata di una Società e/o Associazione 

all’interno del registro con indicazione della data di conseguimento dell’iscrizione, numero 

di iscrizione, codice di affiliazione, data di cancellazione e/o revoca dell’iscrizione stessa); 

b) Tipologia delle discipline praticate e delle attività sportive svolte dalle Associazioni e/o 

Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel registro:  

 discipline praticate; 

 eventi e competizioni sportive svolte. 

c) Dati statistici anonimi e aggregati relativi alle discipline praticate sul territorio italiano a 

fini scientifici e di ricerca e studi universitari. 

d) I dati personali dei soggetti terzi contenuti nel registro. 

3. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati di cui alle lettere “a)” e “b)” possono essere comunicati a tutti i soggetti terzi che vi 

abbiano interesse (a titolo esemplificativo ma non vincolante: motivi di difesa in giudizio, 

ragioni risarcitorie e/o assicurative, verifica requisiti per erogazione fondi e/o finanziamenti). 

I dati di cui alla lettera “c)” possono essere rilasciati per ragioni di ricerca e studio (a titolo 

esemplificativo ma non vincolante: redazioni di tesi e dottorati, studi statistici universitari e 

simili). 

I dati di cui alla lettera “d)” sono accessibili esclusivamente al soggetto interessato tramite 

istanza ex art. 7 D. lgs 196/03 da inoltrare al Titolare del Trattamento. 

4. MODALITA’ DELLA RICHIESTA 

La richiesta di accesso ai dati deve essere formulata tramite raccomandata A/R da 

indirizzarsi all’Ufficio Organismi Sportivi, Stadio Olimpico – Tribuna Tevere ingresso 37, o 

a mezzo pec all’indirizzo pi_organismisportivi@cert.coni.it e dovrà essere corredata dei 

documenti identificativi del richiedente e le ragioni a supporto della richiesta. 

5. TEMPI DI EVASIONE DELLA DOMANDA 

L’eventuale accoglimento o diniego è comunicato al richiedente entro il termine di 30 giorni 

dalla ricezione della richiesta da parte dell’Ufficio. 


