Avviso Pubblico
“Lo Sport Paralimpico va a scuola, a.s. 2021/2022”

MOD. 4
MODULO TESSERAMENTO/ADESIONE
atleti e tecnici corsi orientamento ed avviamento allo sport paralimpico

Al Comitato Regionale CIP ……………………………………………………………………...

ADESIONE
GRATUITA

Il sottoscritto_______________________________________in qualità di Legale Rappresentante della
ASD/SSD ______________________________________chiede l’adesione degli atleti alunni/studenti iscritti
presso
l’Istituto
scolastico
__________________________________________________________________________________________________________________

Codice Meccanografico ________________________________________________________________________________________
Comune____________________ Provincia ___________________
e dei tecnici sottoindicati
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
-che tutti i dati riportati nella domanda di adesione relativi agli atleti alunni/studenti e tecnici di cui si chiede
l’adesione sono veritieri in quanto acquisiti previa identificazione dei soggetti interessati a partecipare al corso
e/o genitori e/o tutori;
- di aver reso agli atleti alunni/studenti ovvero agli esercenti la potestà genitoriale/tutori, nonché ai tecnici di
cui vengano acquisiti i dati personali e sensibili su richiesta del CIP ai fini dell’adesione, le informative
predisposte dal CIP ed allegate (MOD. 4/a e MOD. 4/b) e di aver acquisito il consenso espresso degli interessati
al relativo trattamento. La documentazione contenente l’informativa è raccolta e conservata presso l’ASD/SSD
per essere fornita, su richiesta, ai competenti uffici del CIP.
- di essere in regola con i certificati di cui al d.lgs. 39/2014 e s.m.i. in capo ai tecnici coinvolti nei corsi di
avviamento.
- di aver acquisito e di custodire, presso la Società, il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica, rilasciato secondo le vigenti disposizioni di legge di tutti gli atleti alunni studenti coinvolti nelle
attività paralimpiche proposte e d’impegnarsi ad esibirli su eventuale richiesta del CIP.
dichiara, altresì,
- che gli atleti aderenti non sono, alla data di sottoscrizione della presente istanza, inseriti in altri progetti di
avviamento allo sport paralimpico sostenuti dal CIP fatta eccezione per quelli scolastici e che gli stessi non
sono mai stati tesserati per una FSP/FSNP/DSA/DSAP/EPP/EPSP, avendo acquisito dagli interessati la relativa
informazione.

DISCIPLINA SPORTIVA DEL CORSO/I:

__________________________________________________________________________________
_________________________
___

_______
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MOD. 4
CHIEDE L’ADESIONE PER I SEGUENTI ALUNNI / STUDENTI E TECNICI

MODULO ADESIONE ATLETI ALUNNI / STUDENTI ISTITUTO ………………………………………….
Scheda anagrafica degli alunni/studenti che partecipano al Corso di orientamento/avviamento
_____________________________________________________________________________________________________________________

ANAGRAFICA Alunni/Studenti
COGNOME ………………………………………………………………………………. NOME …………………………………………………………………………….
CODICE FISCALE ………………………………………………………….…………………
CITTADINANZA ………………………………………………………..……..

COGNOME ………………………………………………………………………………. NOME …………………………………………………………………………….
CODICE FISCALE ………………………………………………………….…………………
CITTADINANZA ………………………………………………………..……..

MODULO ADESIONE TECNICI
Scheda anagrafica dei tecnici che partecipano al Corso di orientamento/avviamento sportivo
__________________________________________________________________________________________________________

ANAGRAFICA TECNICI
COGNOME ………………………………………………………………………………. NOME …………………………………………………………………………….
COMUNE DI NASCITA ……………………………………………………………………………………………………………….……………. (PROV. ………………)
DATA NASCITA …………./…………./…………. CODICE FISCALE ………………………………………………………….………………… SESSO ………..…..
DOCUMENTO D’IDENTITA’ …………………………………….….…N. ……………………………………………… DATA RILASCIO …….…./.………/………….
COMUNE DI RESIDENZA ………………………………………………………………………….……….(PROV. ………………) CAP …………….…………………
INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. N. ………………..
TEL. ……………/……………………………. FAX ……………/……………………………. E-MAIL ……………………………………………………………………..
CITTADINANZA ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..
ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE FEDERALE N°…………………………………………………………………………………………………
OPPURE
BREVETTO

N°………………………………….ENTITÀ SPORTIVA………………………………………………..

TESSERAMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ N. TESSERA ……………………………………………..
DISCIPLINA SPORTIVA…………………………………………………………………………………………………

TITOLO DI STUDIO:
DIPLOMA ISEF
LAUREA IN SCIENZE MOTORIE
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MOD. 4

COGNOME ………………………………………………………………………………. NOME …………………………………………………………………………….
COMUNE DI NASCITA ……………………………………………………………………………………………………………….……………. (PROV. ………………)
DATA NASCITA …………./…………./…………. CODICE FISCALE ………………………………………………………….………………… SESSO ………..…..
DOCUMENTO D’IDENTITA’ …………………………………….….…N. ……………………………………………… DATA RILASCIO …….…./.………/………….
COMUNE DI RESIDENZA ………………………………………………………………………….……….(PROV. ………………) CAP …………….…………………
INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. N. ………………..
TEL. ……………/……………………………. FAX ……………/……………………………. E-MAIL ……………………………………………………………………..
CITTADINANZA ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..
ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE FEDERALE N°…………………………………………………………………………………………………
OPPURE
BREVETTO

N°………………………………….ENTITÀ SPORTIVA………………………………………………..

TESSERAMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ N. TESSERA ……………………………………………..
DISCIPLINA SPORTIVA…………………………………………………………………………………………………

TITOLO DI STUDIO:
DIPLOMA ISEF
LAUREA IN SCIENZE MOTORIE

Luogo e data

Firma e timbro del Legale rappresentante

______________________

___________________________________

(possono essere stampati più fogli)
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MOD. 4/a

INFORMATIVA
ex art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore/a,
La informiamo che il Comitato Italiano Paralimpico (di seguito CIP) tratterà per le finalità e con le
modalità di seguito riportate –i Suoi dati personali e quelli del minore, comunicati in occasione della
partecipazione all’attività di avviamento all’attività sportiva paralimpica e comunicati dalla ASD/SSD. In
particolare verranno trattati i seguenti dati personali:
a. dati anagrafici dell’atleta (nome, cognome, cittadinanza, codice fiscale);
b. dati anagrafici e di contatto dell’esercente responsabilità genitoriale/tutoria (nome, cognome e dati
di contatto, codice fiscale e documento di riconoscimento);
c. dati relativi allo stato di salute del minore (eventuali condizioni di salute in caso di infortunio);
I dati di cui alla lettera c) rientrano nel novero dei dati appartenenti a categorie particolari di dati
personali (ex art. 9 del GDPR).
1. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di adesione/partecipazione del
minore all’attività di avviamento allo sport promossa dal CIP ed organizzata dalle ASD/SSD che hanno
aderito all’avviso pubblico deliberato dalla Giunta Nazionale del CIP “Lo Sport Paralimpico va a scuola”,
nonché all’esecuzione delle attività correlate alla gestione dei rapporti con le assicurazioni. La base
giuridica del trattamento dei dati per la suddetta finalità si identifica nel Suo consenso, liberamente
espresso, nonché ai connessi adempimenti legali, regolamentari e statutari del CIP.
2. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati per le suddette finalità è facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto di conferire i
dati comporta l’impossibilità di dare corso alla partecipazione del minore all’attività di avviamento allo
sport.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato con l’ausilio di supporto cartacei e/o mezzi elettronici
con misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, volte ad evitarne l'accesso
non autorizzato, la perdita o distruzione, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo
IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del GDPR. 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.
4. Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali da Lei forniti verranno trattati dal personale operante per il CIP e potranno essere trattati
per conto del Titolare da ulteriori soggetti esterni formalmente designati in qualità di “Responsabili del
trattamento”.
Infine, i suddetti dati potranno essere comunicati altresì ad Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini di
legge ed in generale a soggetti legittimati dalla legge a richiedere tali dati.
5. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali sono conservati presso le sedi del CIP e su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare
MOD. 4/a
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i server anche extra-UE. Il Titolare in ogni caso assicura sin d’ora che in caso di trasferimento dei dati
extra-UE, lo stesso 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 dati personali saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali
sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge, dello statuto e dei regolamenti
del Comitato.
7. Titolare del trattamento
Comitato Italiano Paralimpico
Via Flaminia Nuova, 830
00191 Roma
8. Responsabile della protezione dei dati
Il Comitato Paralimpico ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente
indirizzo email: dpocip@pec.comitatoparalimpico.it
9. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, il minore ha la possibilità di esercitare i diritti
previsti dal GDPR, e precisamente:
- il diritto, ai sensi dell’art. 15, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni: i) le finalità del trattamento ii) le categorie di dati personali in questione; iii) i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se paesi terzi o organizzazioni internazionali; iv) quando possibile, il periodo di
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo; v) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al Titolare del
trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento o di
opporsi al loro trattamento; vi) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi degli
artt. 77 ss. del GDPR; vii) il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, ai sensi
dell’art. 7 del GDPR; viii) qualora i dati personali non siano raccolti presso l’interessato, tutte le
informazioni disponibili sulla loro origine; ix) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l’Interessato; x) il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie
adeguate ai sensi dell’articolo 46 del GDPR relative al trasferimento, qualora i dati personali siano
trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale;
- l’interessato avrà altresì (ove applicabile) la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 16-21 del
GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità
dei dati personali, diritto di opposizione).
La informiamo che il Titolare del trattamento si impegna a rispondere alle Sue richieste al più tardi entro
un mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario,
tenuto conto della complessità o numerosità delle richieste pervenute.
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al
Titolare del trattamento o mail all’indirizzo: dpocip@pec.comitatoparalimpico.it.
Il Titolare del Trattamento
Comitato Italiano Paralimpico
Il Presidente
Luca Pancalli
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL MINORE AI SENSI DEL
GDPR UE 2016/679
Il/La sottoscritto/a ___________________, nato/a a_______, il ________, e residente in _________, alla
Via_______________________,
(C.F.__________________________),
email:_______________,
contatto
telefonico_______________________,
con
documento
di
riconoscimento
n._________________________ emesso il _________________ da________________-

Il/La sottoscritto/a ___________________, nato/a a_______, il ________, e residente in _________, alla
Via_______________________,
(C.F.__________________________),
email:_______________,
contatto
telefonico_______________________,
con
documento
di
riconoscimento
n._________________________ emesso il _________________ da________________-

in qualità di esercente/i la responsabilità genitoriale/tutoria ________________________________,
letta l’informativa che precede ed esaustivamente informati sui diritti previsti dal GDPR,

presta/prestano il consenso

non presta/prestano il consenso

al trattamento dei dati personali del minore per la finalità come specificata al punto 1. Base giuridica e
finalità del trattamento dell’informativa.
Tramite l’apposizione della firma di uno solo tra gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoria sul
minore, il soggetto firmatario dichiara, altresì, che l’eventuale ulteriore soggetto che esercita la
responsabilità genitoriale/tutoria sul minore è consapevole e concorde in merito al consenso prestato
per il trattamento dei dati personali del minore.
Luogo e data__________________
Firma _____________________________
Firma _____________________________
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MOD. 4/b

INFORMATIVA
ex art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore/a,
La informiamo che il Comitato Italiano Paralimpico (di seguito CIP), in qualità di Titolare del trattamento,
tratterà – per le finalità e con le modalità di seguito riportate - i Suoi dati personali comunicati
dall’ASD/SSD di appartenenza in occasione della partecipazione all’attività sportiva paralimpica
nell’ambito dell’iniziativa “Lo Sport Paralimpico va a scuola” (di seguito anche “Iniziativa”).
In particolare, il CIP tratterà i seguenti dati personali:
- dati anagrafici ed identificativi (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita);
- dati di contatto (residenza, mail, telefono/fax);
- Dati curriculari (qualifica, titolo di studio, brevetto o iscrizione all’albo nazionale federale,
numero di tesseramento, disciplina sportiva).
1. Finalità e base giuridica del trattamento.
Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di adesione/partecipazione all’attività
di avviamento allo sport promossa dal CIP ed organizzata dalle ASD/SSD che hanno aderito all’avviso
pubblico deliberato dalla Giunta Nazionale del CIP “Lo Sport Paralimpico va a scuola”. La base giuridica
del trattamento dei dati si identifica nella richiesta da parte della ASD/SSD di partecipazione all’Iniziativa
nonché ai connessi adempimenti legali, regolamentari e statutari del CIP.
2. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati per le suddette finalità è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferire i dati
comporta l’impossibilità di dare corso alle finalità di cui sopra.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato con l’ausilio di supporto cartacei e/o mezzi elettronici
con misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, volte ad evitarne l'accesso
non autorizzato, la perdita o distruzione, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo
IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del GDPR. 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.
4. Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali da Lei forniti verranno trattati dal personale operante per il CIP e potranno essere trattati
per conto del Titolare da ulteriori soggetti esterni formalmente designati in qualità di “Responsabili del
trattamento”.
Infine, i suddetti dati potranno essere comunicati altresì ad Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini di
legge ed in generale a soggetti legittimati dalla legge a richiedere tali dati.
5. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali sono conservati presso le sedi del CIP e su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche
extra-UE. Il Titolare in ogni caso assicura sin d’ora che in caso di trasferimento dei dati extra-UE, lo stesso
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del
GDPR.
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MOD. 4/b
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali
sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge, dello statuto e dei regolamenti
del Comitato.
7. Titolare del trattamento
Comitato Italiano Paralimpico
Via Flaminia Nuova, 830
00191 Roma
8. Responsabile della protezione dei dati
Il Comitato Paralimpico ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente
indirizzo email: dpocip@pec.comitatoparalimpico.it
9. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, La informiamo che ha la possibilità di esercitare
i diritti previsti dal GDPR, e precisamente:
- il diritto, ai sensi dell’art. 15, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni: i) le finalità del trattamento ii) le categorie di dati personali in questione; iii) i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se paesi terzi o organizzazioni internazionali; iv) quando possibile, il periodo di
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo; v) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al Titolare del
trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento o di
opporsi al loro trattamento; vi) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi degli
artt. 77 ss. del GDPR; vii) il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, ai sensi
dell’art. 7 del GDPR; viii) qualora i dati personali non siano raccolti presso l’interessato, tutte le
informazioni disponibili sulla loro origine; ix) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l’Interessato; x) il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie
adeguate ai sensi dell’articolo 46 del GDPR relative al trasferimento, qualora i dati personali siano
trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale;
- l’interessato avrà altresì (ove applicabile) la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 16-21 del
GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità
dei dati personali, diritto di opposizione).
La informiamo che il Titolare del trattamento si impegna a rispondere alle Sue richieste al più tardi entro
un mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario,
tenuto conto della complessità o numerosità delle richieste pervenute.
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al
Titolare del trattamento o mail all’indirizzo: dpocip@pec.comitatoparalimpico.it.
Il Titolare del Trattamento
Comitato Italiano Paralimpico
Il Presidente
Luca Pancalli
Luogo e data ____________
Firma per presa visione___________________
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