
- ALLEGATO 1 – 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

(N.B. il testo aggiornato della presente informativa è conservato, a disposizione di chiunque lo 
richieda, presso i Comitati territoriali e sul sito Internet istituzionale del CSI) 

 
 
SOCIETA’ ____________________________________________ 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo “GDPR”), informiamo che i 
dati inseriti nei moduli di affiliazione (Mod. 1/T) e di tesseramento (Mod. 2/T) e negli allegati, direttamente 
dall’interessato ovvero dal suo compilatore, verranno trattati al fine di consentire l’affiliazione al CSI nonché 
di ottenere l’erogazione di servizi, secondari ma funzionali alle attività istituzionali del CSI che siano previsti 
per gli affiliati CSI ovvero per adempiere ad obblighi di legge o regolamentari quali ad esempio la 
comunicazione al CONI e CONINET SPA per l’inserzione nel Registro delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 o per 
rispondere ad espresse richieste degli interessati.  
Base giuridica di questi trattamenti si rinviene nell’essere gli stessi necessari all’esecuzione di un contratto di 
cui l’interessato è parte nonché per adempiere agli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento.  
Previo espresso consenso, sempre facoltativo, i dati potranno essere utilizzati anche per finalità di marketing 
diretto del CSI e/o di suoi partner (CONI, aziende operanti nel settore sportivo, assicurazioni, gestori 
telefonici, gruppi editoriali, grande distribuzione) e dunque per l’inoltro tramite telefonate automatizzate e 
modalità assimilate di contatto (quali fax, e-mail, SMS, MMS, ecc.), oltre che tradizionali (come posta 
cartacea e telefonate con operatore) di comunicazioni promopubblicitarie ed effettuazione di ricerche di 
mercato relative a prodotti, servizi e offerte del CSI e/o di suoi partner e/o per trasferimento a tali terzi per 
loro finalità di marketing.  
Titolare del trattamento è il CENTRO SPORTIVO ITALIANO – Via della Conciliazione, 1 - 00193 ROMA.  
I dati potranno essere comunicati ai soggetti ai quali l'invio si renda obbligatorio in forza di Legge o 
regolamento e, in particolare, al CONI e CONINET SPA, a Terze Parti al fine di espletare la gestione di 
servizi e attività per conto del titolare (pubbliche amministrazioni, aziende di formazione, società 
informatiche, liberi professionisti, assicurazioni) che li tratteranno come titolari autonomi o responsabili del 
trattamento.  
I dati saranno diffusi solo se previsto da norme di legge o regolamento ovvero previo espresso consenso 
degli interessati.  
Il trattamento sarà effettuato su supporti cartacei e/o informatici/telematici da personale allo scopo 
espressamente autorizzato e formato ovvero da responsabili esterni la cui lista aggiornata può essere 
richiesta al titolare ai recapiti indicati.  
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma, limitatamente alle attività di trattamento per le quali non si prevede 
un consenso espresso, è necessario per adempiere agli obblighi previsti dal rapporto di affiliazione al CSI e 
per finalizzare i conseguenti atti di natura contrattuale, perciò l'eventuale rifiuto di fornirli comporta 
l'impossibilità di perfezionare detta affiliazione.  
I trattamenti per i quali si richiede un consenso, invece, sono da ritenersi facoltativi e la mancata 
concessione dello stesso impedisce esclusivamente lo svolgimento di tali attività accessorie.  
I dati, fatto salvo ogni obbligo di legge, saranno conservati finché dura il rapporto di affiliazione al CSI ovvero 
sino a quando permane il rapporto dell’interessato con l’affiliata. Quelli acquisiti per finalità di marketing 
verranno conservati per due anni.  
In ogni momento l’interessato o chi ne fa le veci può chiedere al titolare del trattamento, anche tramite il 
Responsabile Protezione Dati sempre raggiungibile all’indirizzo privacy@csi-net.it, l'accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 
riguardano od opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti per legge.  
Si precisa che il diritto di opposizione per le finalità di marketing diretto effettuato attraverso modalità 
automatizzate di contatto si estende anche a quelle tradizionali, salvo diversa indicazione da manifestare 
agli stessi recapiti.  
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali sopra descritto avvenga in violazione di quanto 
previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 
77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 
 
 
 
 



 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (cognome e nome Presidente) ______________________________________  
 
PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA _________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
LETTE E COMPRESE LE INFORMAZIONI CHE PRECEDONO E CHE DICHIARA DI AVER 
SOTTOPOSTO ANCHE A TUTTI GLI ALTRI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO: 
 
1) Diritti di immagine – Circa l’archiviazione e il libero utilizzo da parte del CSI, senza limiti di tempo e 
senza finalità di lucro delle proprie immagini fotografiche o audiovisive (o delle immagini del/della proprio/a 
figlio/a in caso di tesserato minorenne) riprese durante le manifestazioni ed eventi organizzati dal CSI, 
dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni, anche online, 
rivolte all’interno o all’esterno della associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, 
giornali, riviste, album, siti internet, social networks, filmati video, riprese televisive o in web streaming, ecc.) 
espressamente escluso qualsiasi utilizzo in contesti che possano pregiudicare la dignità personale e/o il 
decoro dei soggetti ripresi  

 
Esprime il proprio consenso SI     Nega il proprio consenso NO 

 
In caso affermativo dichiarando che l’autorizzazione è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, 
confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.   
 
2) Attività promozionali del CSI - In relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato per finalità di 
marketing diretto/ricerche di mercato del CSI nei termini sopra esposti  

 
Esprime il proprio consenso SI     Nega il proprio consenso NO 

  
3) Attività promozionali di Terzi In relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato per finalità di 
comunicazione al CONI ovvero ai soggetti sopra indicati per loro proprie iniziative di marketing 
diretto/ricerche di mercato nei termini sopra esposti  

 
Esprime il proprio consenso SI      Nega il proprio consenso NO 

 

 
 
 
Data ___________________ 
 
 
 
 
      ________________________________________________ 
                 (Firma del Presidente/Legale Rappresentante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ALLEGATO 2 -  

 

DICHIARAZIONE IN MATERIA 
 DI TUTELA SANITARIA 

(La presente dichiarazione deve essere consegnata all’atto dell’iscrizione) 
 
 
 
       Al Comitato Provinciale di CUNEO 
       del CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________, nella sua qualità di Presidente 

della Società Sportiva _____________________________________________________ 

di _______________________, all’atto di iscriversi al Centro Sportivo Italiano, Comitato 

Provinciale di CUNEO, per l’anno sportivo ________ / ________ 

DICHIARA 

di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività 

sportive e delle decisioni adottate in merito dal Consiglio Nazionale del C.S.I. 

SI IMPEGNA 

a far sottoporre i praticanti iscritti alla propria Società Sportiva agli accertamenti previsti, in 

tempo utile per la partecipazione alle attività e manifestazioni che saranno organizzate. 

In fede. 
 

 

Data: __________________ 

 

       Il Presidente della Società Sportiva 
 
 
      ______________________________________ 

                      (firma leggibile e autografa)  
 
 
 



- ALLEGATO 3 – 
 

DICHIARAZIONE IN MERITO ai 
REGOLAMENTI dell’ATTIVITA’ SPORTIVA 
 
 
       Al Comitato Provinciale di CUNEO 
       del CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nella sua qualità di Presidente 

della Società Sportiva _____________________________________________________ 

di _______________________, all’atto di iscriversi al Centro Sportivo Italiano, Comitato 

Provinciale di CUNEO, per l’anno sportivo ________ / ________ 

DICHIARA 

di essere a conoscenza del fatto che l’attività sportiva del C.S.I. di CUNEO è 

regolamentata da: 

* REGOLAMENTI NAZIONALI DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA – “SPORT IN REGOLA” 

consultabili sul sito www.csi-net.it, alla voce “Attività Sportiva – regolamenti”; 

* dallo Statuto del C.S.I. consultabile sul sito www.csi-net.it alla voce “Il CSI > Documenti > 

Atto Costitutivo e Statuto”; 

* dai regolamenti delle fasi locali di ciascun campionato, consultabili sul sito 

www.csicuneo.it e che verranno distribuiti alle squadre all’atto dell’iscrizione;  

SI IMPEGNA 

a prendere visione ed a comunicare quanto sopra ai propri tesserati (dirigenti ed atleti)  in 

tempo utile per la partecipazione alle attività e manifestazioni che saranno organizzate. 

In fede. 
 

Data: __________________ 

       Il Presidente della Società Sportiva 
 
      ______________________________________ 

                      (firma leggibile e autografa)  
 
 

http://www.csi-net.it/
http://www.csi-net.it/
http://www.csicuneo.it/


- ALLEGATO 4 – 
 

DICHIARAZIONE per informativa su riconoscimento ai fini 
fiscali e inserimento nel Registro CONI 

 
La vigente normativa prescrive che le Società sportive, per potere godere dello speciale regime fiscale 
previsto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi per il 
tramite dell’EPS/FSN al quale sono affiliate.  
 
Tale riconoscimento viene concesso dal CONI, per il tramite del CSI, con le procedure previste dal Registro 
delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e dalle normative vigenti.  
 
La Presidenza nazionale CSI sottopone al riconoscimento ai fini sportivi solo quei soggetti che sono 
pienamente in regola con la normativa, che abbiano almeno 5 tesserati di cui almeno 3 dirigenti (tra i quali 
il Presidente), che siano dotati di Statuto/Atto Costitutivo registrato (con il timbro della Agenzia delle 
Entrate ben visibile), in possesso del Codice fiscale e che pratichino le discipline sportive ammissibili, 
indicate nella Delibera n. 1568 del 14/02/2017 del Consiglio Nazionale del CONI.  
 
I soggetti iscrivibili al Registro Nazionale delle ASD/SSD del CONI sono:  

• Associazioni Sportive Dilettantistiche (ad es. A.S.D.), con o prive di personalità giuridica, e senza 
finalità di lucro;  

• Società Sportive Dilettantistiche di capitali ma senza finalità di lucro (ad es. S.S.D. A R.L.);  

• Società Sportive Dilettantistiche di capitali “lucrative” (ad es. S.S.D.L. A R.L.), cioè con la possibilità 
di avere scopo di lucro.  

 
Inoltre a seguito della Delibera CONI n. 1574 e della Circolare della Agenzia delle Entrate n. 18/E del 
01/08/2018, dal 1° gennaio 2019 sono cambiati i requisiti per la iscrizione e permanenza delle ASD/SSD nel 
Registro CONI 2.0 e per il conseguente beneficio della “fiscalità di vantaggio” ad esse riservate.  
 
Infatti, non è più sufficiente la sola trasmissione da parte del CSI della affiliazione, del tesseramento e dei 
documenti sociali, ma deve essere necessariamente comprovato lo svolgimento di attività sportive e/o 
didattiche sotto l’egida dell’Ente di affiliazione, in questo caso il CSI, durante l’anno in corso.  
 
Per attività sportiva si intende lo svolgimento/partecipazione ad un qualsiasi evento sportivo svolto sotto 
l’egida, il patrocinio, il riconoscimento del CSI, ovvero organizzato dal CSI stesso; per attività didattica, si 
intendono invece i corsi di avviamento allo sport organizzati dalla ASD/SSD, che siano espressamente 
autorizzati dal CSI.  
 
In sintesi, è necessario che le società sportive affiliate, prima della fine dell’anno sportivo in corso e così 
anche per gli anni successivi, rendicontino al CONI, attraverso il CSI e le sue piattaforme informatiche, le 
gare/eventi a cui hanno partecipato e i corsi che hanno organizzato con gli atleti tesserati CSI e sotto il 
coordinamento di un istruttore tecnico tesserato CSI, al fine di considerare le entrate e le uscite 
economiche relative alla attività CSI, come corrispettivi “defiscalizzati”.  
 
Le attività “ufficiali” relative alle fasi territoriali/regionali/nazionali dei Campionati Nazionali CSI sia 
individuali che di squadra vengono rendicontate al CONI direttamente dal Comitato CSI di CUNEO. Dalla 
rendicontazione mancano perciò ancora tutte quelle “altre attività” sportive locali (tornei, podistiche, 
ciclistiche), nonché tutti i corsi di avviamento allo sport.  
Nell’area riservata del “Tesseramento Online” di ogni ASD affiliata e iscritta al Registro, è stato inserito il  
box “ATTIVITA’ SPORTIVE E DIDATTICHE” contenente i link per consentire alla società stessa di rendicontare 



le proprie attività e restare iscritta al Registro. 
 
SI RICORDA CHE SULLE NOSTRE PIATTAFORME SI PUÒ OVVIAMENTE RENDICONTARE SOLO L’ATTIVITÀ 
SVOLTA CON TESSERATI CSI. 
 

In mancanza di tutti i requisiti sopra riportati la società sportiva non potrà essere 
considerata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, con la conseguente 
perdita di tutte le agevolazioni previste per le A.S.D. 
 

******** 
 
 
 
 
 

Al Comitato Provinciale di CUNEO 
       del CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nella sua qualità di Presidente della Società 

Sportiva ________________________________________________________________________________ 

di _____________________________________, all’atto di iscriversi al Centro Sportivo Italiano, Comitato 

Provinciale di CUNEO, per l’anno sportivo ________ / ________ 

DICHIARA 
 
di aver letto l’informativa sopra riportata sul riconoscimento ai fini fiscali ed inserimento nel Registro CONI 
delle Società sportive.  
 
In fede. 
 
Data: __________________ 
 
 
 
       Il Presidente della Società Sportiva 
 
         ______________________________________ 
                      (firma leggibile e autografa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ALLEGATO 5 -  

 

USO dei DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI 

 (La presente dichiarazione deve essere consegnata all’atto dell’iscrizione) 
 
In seguito all’entrata in vigore del Decreto del 24/04/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 20 
luglio 2013), le Società e le Associazioni sportive devono:  
 

1. verificare che nell’impianto sportivo in uso, o nel luogo ove si svolge l’evento sportivo, sia 
disponibile e prontamente utilizzabile un apparecchio DAE omologato, perfettamente 
funzionante, regolarmente manutenuto, posto in un luogo facilmente accessibile ed 
adeguatamente segnalato;  

2. garantire nel corso delle gare ufficiali la presenza di personale formato tramite corsi di 
training per operatori BLS-D e pronto a intervenire. I corsi sono effettuati da centri di 
formazione accreditati presso le Regioni. 

  
L'omologazione CE dei dispositivi DAE è regolata dalla Direttiva 93/42/CEE e in Italia dal Decreto 
Legislativo n.46/97.  
 
L’obbligo di dotazione dei defibrillatori semiautomatici è entrato in vigore a partire dal 1° luglio 
2017.  
 

***************** 
 
       Al Comitato Provinciale di CUNEO 
       del CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 

Il sottoscritto ___________________________________, nella sua qualità di Presidente della 

Società Sportiva _____________________________________________________ 

di _______________________, all’atto di iscriversi al Centro Sportivo Italiano, Comitato 

Provinciale di CUNEO, per l’anno sportivo ________ / ________ 

DICHIARA 

di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di uso dei defibrillatori semiautomatici 

SI IMPEGNA 

a far rispettare la normativa vigente. 

Data: __________________ 

       Il Presidente della Società Sportiva 
 
      ______________________________________ 

                      (firma leggibile e autografa)  
 
 


