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Spett. le

CONI Servizi Spa

Largo De Bosis,15

00194 Roma

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DELL'ART. 23 D.lg5. n.196/2003

Premesso che, nell'informativa che ci è stata fornita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, è
prevista la comunicazione (e il correlato trattamento) dei nostri dati personali, oltre che ai soggetti
a cui si è tenuti alla comunicazione per obbligo di legge, anche alle categorie di soggetti qui di
seguito specificate:

1. società e/o enti che effettuano specifici servizi di elaborazione dati e/o servizi di assistenza
informatica;

2. società e/o enti che effettuano attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e
smistamento delle comunicazioni alla clientela;

3. società e/o enti che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai
rapporti intercorsi con la clientela;

4. società che svolgono servizi bancari e finanziari, connessi con la gestione di incassi e
pagamenti;

5. società che rilevano i rischi finanziari;
6. società che effettuano la gestione di sistemi nazionali e/o internazionali per il controllo delle

frodi ai danni di banche e degli intermediari finanziari.

odiamo il consenso oneghiamo il consenso

al trattamento ed alla comunicazione dei nostri dati da parte delle società e/o enti sopra elencati.

(data) (firma)

......................... ............................
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INFORMATIVA EX ART. 13 d.lgs. n. 196/2003

In ossequi al codice della privacy (d.lgs. n. 196/2003), Vi informiamo sul trattamento dei Vostri dati
personali e dei Vostri diritti (ai sensi dell'art. 11 del codice citato).

Con riferimento alla Procedura di vendita di immobili della CONI Servizi Spa, la CONI Servizi Spa
ha acquisito e acquisirà alcuni dati che Vi riguardano. I dati forniti da Voi stessi o da altri soggetti1
saranno utilizzati nel rispetto delle modalità previste dal codice sulla privacy ed ai soli fini di
consentire lo svolgimento delle diverse fasi della procedura di vendita (la "Procedura"), a
cominciare dall'eventuale accesso alla data-room.

Peraltro, poiché per taluni servizi utilizziamo società di nostra fiducia, che svolgono per nostro
conto compiti di natura tecnica od organizzativa2, nell'assicurarVi che comunque il trattamento da
queste effettuato si svolgerà nel rispetto delle modalità previste dal codice sulla privacy, nonché
per finalità strettamente collegate alla indicata Procedura, Vi chiediamo di esprimere il consenso
ex art. 23 del predetto codice per il trattamento e la comunicazione dei dati necessari per le
operazioni ed i servizi inerenti la Procedura.
Il trattamento dei dati awerrà sia con che senza strumenti informatizzati, fermo restando che nel
trattamento medesimo non saranno coinvolti dati sensibili.

Il trattamento dei dati awerrà sia con che senza strumenti informatizzati, fermo restando che nel
trattamento medesimo non saranno coinvolti dati sensibili.

Il conferimento dei dati oggetto del trattamento è facoltativo. Peraltro, l'eventuale mancato
consenso da parte Vostra a tale trattamento sarebbe motivo di impedimento alla partecipazione
alla selezione delle manifestazioni di interesse inviate.

In relazione al trattamento dei dati personali Voi godete dei diritti stabiliti dall'art. 7 del codice della
privacy, che per Vostra utilità è allegato alla presente. In particolare Voi avete il diritto di
conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati.
Avete, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed
opporVi in tutto o in parte al trattamento, come previsto dall'art. 7 del codice sulla privacy, che per
Vostra utilità è allegato alla presente.

Il responsabile del trattamento dei Vostri dati personali è per la CONI Servizi Spa il dott. Stefano
Bovis, reperibile presso l'Ufficio Servizi Legali - 0636857230.

CONI Servizi Spa

1 Altri soggetti che effettuano operazioni che Vi riguardano o che, per ~oddisfare una Vostra richiesta, ci forniscono
informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc.

2 Queste società sono ns. dirette collaboratrici ed operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento. Si
tratta, in modo particolare, 1) società e/o enti che svolgono specifici servizi di elaborazione dati e/o servizi di assistenza
informatica; 2) società e/o enti che effettuano attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle
comunicazioni alla clientela; 3) società e/o enti che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai
rapporti intercorsi con la clientela; 4) che svolgono servizi bancari e finanziari connessi con la gestione di incassi e
pagamenti derivanti dall'eventuale perfezionamento della "Procedura"; 5) che rilevano i rischi finanziari; 6) che effettuano
la gestione di sistemi nazionali e/o internazionali per il controllo delle frodi ai danni di banche e degli intermediari
finanziari. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo al
Responsabile del trattamento.

AlI.: Art 7 d.lgs. n. 196/2003



D.Lgs. 30 GIUGNO 2003, N. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

ARTICOLO 7
(Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti

elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai

sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei

dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al

diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché

pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione

commerciale.
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