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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
protocollo@pec.comitatoparalimpico.it
Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a a________________ il ________________
codice fiscale________________________________
in qualità di Presidente della ASD/SSD ________________________________________
CHIEDE
di partecipare all'iniziativa Lo Sport Paralimpico va a scuola, anno scolastico 2022/2023 - Avviso pubblico
per la concessione di contributi alle Associazioni e Società Sportive Paralimpiche finalizzati all'avviamento
allo Sport mediante lo svolgimento di corsi di orientamento e avviamento alle attività motorie, fisiche e
sportive rivolti ai giovani con disabilità in età scolare.
A tal fine
DICHIARA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,
di essere
LEGALE RAPPRESENTANTE della ASD/SSD
(denominazione completa)

Indirizzo sede legale ASD/SSD

Regione: __________________
Città: _____________________
Via/Piazza: ________________
n.: ____

Telefono/cellulare
Codice fiscale
Partita iva
Indirizzo posta elettronica
Indirizzo pec
AFFILIATA a FSP/FSNP/DSP/DSAP
(organismo competente per le discipline
sportive e per le tipologie di disabilità per le
quali vengono proposti i corsi)
Numero iscrizione sezione Cip- Registro
Nazionale ASD/SSD
AFFILIATA a
EPP/EPSP (iscritta a registro o in possesso
della dichiarazione di affiliazione, rilasciata
dall’Ente, per lo svolgimento della disciplina
paralimpica proposta)
Allegare obbligatoriamente copia del documento di riconoscimento del Legale rappresentante dell'ASD/SSD (carta d'identità,
passaporto, patente fronte retro) in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

1

Wondershare
PDFelement
Avviso Pubblico

Remove Watermark

“Lo Sport Paralimpico va a scuola, a.s. 2022/2023”

MOD. 1
Numero iscrizione sezione CipRegistro Nazionale ASD/SSD o
numero del codice affiliazione

-

-

-

-

DICHIARA INOLTRE
che l'ASD/SSD dispone di adeguati spazi ed attrezzature idonee allo svolgimento dell’attività
proposta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente
comprese le disposizioni previste per il contrasto e contenimento del COVID 19;
che nello staff societario è presente almeno un tecnico con esperienza per l’attività giovanile iscritto
all’Albo nazionale federale per la disciplina sportiva per cui viene proposto il corso di avviamento
oppure almeno un tecnico con esperienza per l’attività giovanile tesserato e con brevetto per la
disciplina per cui viene proposto il corso, in possesso di Laurea in Scienze motorie o titolo
equipollente;
GARANTISCE ALTRESI’
che l'ASD/SSD è in regola con l’adozione di tutte le misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del COVID – 19 indicate dalle linee guida dettate dal Governo per lo svolgimento delle
attività sportive e societarie in sicurezza e con tutte le norme stabilite dalle leggi e dalle altre
disposizioni normative nazionali e territoriali, nonché dagli organismi sportivi di riferimento,
competenti per la disciplina praticata. La società si impegna, a tal fine, inoltre, a predisporre,
verificare, monitorare ed adeguare gli interventi necessari, con riferimento a ciascun incontro e per
tutto il periodo di durata dei corsi;
che l'ASD/SSD è in regola con le disposizioni vigenti in materia di possesso e uso dei defibrillatori e
ne garantisce il pieno rispetto in ogni situazione;
che l'ASD/SSD è in regola con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679;
che l'ASD/SSD garantisce idonea copertura assicurativa per infortuni ed r.c. per tutti i soggetti
coinvolti nell’iniziativa;
che per ciascuna ora di corso verrà garantita la presenza di tecnici qualificati e di tutto quanto altro
previsto dagli art. 5 e 6 dell’Avviso
Con la firma del presente atto l’istante dichiara, infine, di aver letto l’avviso pubblico “Lo Sport
Paralimpico va a scuola” in ogni sua parte, di conoscere e accettare incondizionatamente tutto
quanto in esso previsto garantendone la piena osservanza.
Dichiara altresì di aver letto l’informativa privacy di cui al presente modulo 1, allegato all’Avviso
Pubblico.

Luogo e data
______________________

Firma del Legale rappresentante e timbro
__________________________________

Allegare obbligatoriamente copia del documento di riconoscimento del Legale rappresentante dell'ASD/SSD (carta d'identità,
passaporto, patente fronte retro) in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
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INFORMATIVA
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Presidente della ASD/SSD,
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 da Lei
forniti, nell’ambito dell'iniziativa Lo Sport Paralimpico va a scuola, anno scolastico 2022/2023 (di seguito
anche “Iniziativa”).
In particolare, il CIP tratterà i seguenti dati personali:
a) Dati anagrafici e di contatto (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, telefono,
mail);
b) Dati identificativi (documento di riconoscimento).
1. Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è finalizzato alle seguenti attività:
i.
esecuzione delle attività di verifica nell’ambito dell’iniziativa per la concessione di contributi
finalizzati all'avviamento allo Sport mediante lo svolgimento di corsi di orientamento e
avviamento alle attività motorie, fisiche e sportive rivolti ai giovani con disabilità in età scolare;
ii.
attività strettamente connesse e strumentali alla realizzazione delle attività indicate nell’avviso
pubblico “Lo Sport Paralimpico va a scuola”;
iii.
adempimenti connessi ad obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e dai
regolamenti federali e del Comitato e, in generale, dalla normativa di volta in volta applicabile
sia a carattere nazionale che internazionale.
La base giuridica del trattamento dei dati per le finalità di cui al punto precedente si identifica nella Sua
richiesta di partecipazione all’Iniziativa per la concessione dei contributi nonché ai connessi
adempimenti legali, regolamentari e statutari del CIP, ai sensi dell’art.6, par. 1, lett. b) e c) del GDPR.
2. 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.
3. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati di cui sopra è necessario per le finalità di cui al paragrafo 1 “Base giuridica e
finalità del trattamento” della presente informativa. Un eventuale rifiuto non consentirà all’ASD/SSD di
poter partecipare all’Iniziativa.
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4. Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali da Lei forniti verranno trattati dal personale operante per il CIP in qualità di “autorizzato
al trattamento” e potranno essere trattati per conto del Titolare da ulteriori soggetti esterni
formalmente designati “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 nell’Unione Europea. Resta in
ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extraUE. 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
Lo scrivente Comitato ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente
indirizzo: 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
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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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