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CORSO ISTRUTTORE NORDIC WALKING  

 2^ edizione 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
Dal 17 giugno 2019 la domanda di partecipazione potrà essere inviata con lettera raccomanda alla 
Segreteria del Comitato Regionale Lazio A.S.C. Via Francesco Cocco Ortu n° 22 – 00139 Roma. Alla 
domanda di partecipazione dovrà essere allegata la ricevuta del primo versamento effettuato 
(euro 150,00) ed una fotografia formato tessera. 
Saranno accolte le prime 15 domande arrivate in ordine temporale. Si invita a telefonare alla 
segreteria del Comitato Regionale Lazio 06.87138314 per verificare preventivamente la disponibilità 
dei posti. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Il/la sottoscritto/a cognome                                                       nome                                                           

 

nato/a  (PR  )        il  / /  

 

codice fiscale                                                                                          

 

tesserato con l’Associazione Sportiva Dilettantistica   

tessera A.S.C. n°    

 

telefono  Cellulare  e- mail   

 

residente in via / piazza  n.   

 

città  (PR  ) cap    

 

 

mailto:Lazio.academy@ascsport.it


 

                                            Comitato Regionale Lazio Via Francesco Cocco Ortu 22 00139 Roma (IT)  

Tel.: (+39) 06.87138314  

Codice Fiscale 97691910588  

www.ascsport.it – Lazio.academy@ascsport.it - lazio@ascsport.it 

 
 

2 

 

 

chiede 

 
   di partecipare al CORSO ISTRUTTORE NORDIC WALKING, 1° livello 2^ edizione 
         
 
                            Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto, 
 
 
                                                               dichiara 
 

- di conoscere e accettare lo statuto e i regolamenti dell’Ente di Promozione Sportiva A.S.C.; 
- di aver consegnato presso la segreteria della propria Associazione Sportiva Dilettantistica 

adeguata certificazione sanitaria; 

- ad autorizzare l’A.S.C., senza condizioni e riserve, all’utilizzo ed alla pubblicazione su 
qualsiasi mezzo della mia immagine ritratta in fotografie e/o filmati, collettivi ed individuali, 
esclusivamente per finalità promozionali connesse alle attività sportive di A.S.C., fermo il 
rispetto della dignità e del decoro personali. La presente autorizzazione liberatoria è a 
tempo indeterminato e viene concessa in piena libertà ed autonomia, a titolo 
completamente gratuito. 
    
                                                      allega 
                                       

- copia della ricevuta del bonifico bancario di euro 150,00 (come indicato al punto 9  
- della circolare). 
- una fotografia formato tessera 

 

località e data                                                                                                   
 

(firma leggibile) 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR-regolamento UE nr 679/2016 

 

 

1) Fonte dei dati personali. Ai sensi del GDPR-regolamento UE nr 679//2016 si informa che i dati personali in possesso del Comitato Nazionale 

A.S.C. sono raccolti dagli Uffici centrali e periferici e vengono trattati nel rispetto della legge. 

2) Finalità del trattamento cui i dati sono destinati. I dati personali sono trattati da A.S.C. per le seguenti finalità: 

a) Attività istituzionali e quindi finalità di organizzazione e svolgimento delle attività sportive, associative e di formazione; 

b) Adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria nonché dalle disposizioni impartite 
dalle Autorità a ciò preposte dalla legge. 

c) Promozione diretta dell’attività sportiva; 

d) Organizzazione di eventi che coinvolgono il Comitato Nazionale A.S.C e i suoi Comitati Territoriali, comprese anche finalità di 
sponsorizzazione; 

e) Attività di carattere commerciale e di marketing, promozione di iniziative commerciali e di vendita di prodotti, attività di carattere 
pubblicitario o promozionale poste in essere da A.S.C o da terzi con cui l’Ente intrattiene rapporti, anche mediante invio di materiale 
esplicativo o pubblicitario. 

3) Modalità di trattamento dei dati. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Dei dati potranno venire a 
conoscenza il Responsabile del trattamento ed i soggetti dallo stesso incaricati. 

4) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. La comunicazione dei dati personali per il relativo trattamento può 
avvenire verso: 

a) Comitato Olimpico Nazionale Italiano e CONI Servizi S.p.a.; 

b) Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni sportive; 

c) Enti, società o soggetti con cui A.S.C. intrattiene rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi, tornei e 
manifestazioni sportive; 

d) Enti società o soggetti con cui A.S.C intrattiene rapporti per l’organizzazione o la gestione di eventi sportivi; 

e) Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici; 

f) Enti, società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati; 

g) Enti, soggetti o società che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi di pubblicità nell’ambito 
dell’attività commerciale promozionale e di marketing di cui al punto “e” del precedente paragrafo 2 di questa informativa. E’ esclusa 
qualsiasi altra forma di diffusione dei dati. 

5)   Diniego del  consenso.  Il  conferimento  dei  dati  personali  è  obbligatorio  per  le  finalità  di  trattamento  descritte  in questa 
informativa, limitatamente ai punti da “a” a “d” del paragrafo 2. 

L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto. 

6)  Diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/03. L’art.7 del D. Lgs. 196/03 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti funzionali alla 
tutela della privacy. L’interessato può 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. L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, 
delle finalità e modalità di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5 comma 2; 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 incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l’integrazione 
dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
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necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le 
operazioni di cui sopra 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. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

7) Titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati è il Comitato Nazionale A.S.C. 

8) Responsabili del trattamento dei dati. Responsabili del trattamento dei dati e della loro comunicazione sono i Responsabili degli 
uffici centrali e periferici di A.S.C. 

località e data,             Firma leggibile per presa visione di tutte le pagine    

Apponendo la firma dichiaro di avere letto l’informativa predisposta ai sensi e per gli effetti ai sensi del GDPR-regolamento UE ne 679/2016 come 
sopra riportata; in particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei dati per la parte in cui è espressamente richiesto e sono 
stato informato sulla possibilità del trattamento dei miei dati a fini commerciali/pubblicitari. 

A questo proposito liberamente: 

 
per il pt.2 da “a” a “d”  presto il consenso       nego il consenso     (firma leggibile)    

 

per il pt. 2 “e”     presto il consenso         nego il consenso      (firma leggibile)   
 

 
 

per il pt. 4 “g” presto il consenso      nego il consenso      (firma leggibile)    

 località e data,                                                                               Firma leggibile    

               °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
                                                           PARTE RISERVATA ALLASEGRETERIA A.S.C. 

 

Vista la domanda con allegati intesa ad ottenere l’ammissione al corso pervenuta in data  / / 2019 

 con modalità consegna presso la segreteria dell’impianto sportivo 

lettera raccomanda 

 

e assunta con protocollo n°  / 2019 e in ordine di graduatoria al n°  dei 15 posti disponibili 

 

viene 

accolta 

 

respinta per le seguenti motivazioni   

 

Roma  / /    

IL PRESIDENTE   
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