
 
     Domanda n°    Visto segreteria   

               

                 

           

DOMANDA PREISCRIZIONE ANNO FORMATIVO 2018  
           

__l__ sottoscritt__                    

           

nato a        (            )          

 città  prov  nazione 

           

il        Codice Fiscale         

           

Residenza                     

           

Indirizzo           Tel.:          

           

Cellulare        e-mail          

           

Titolo di studio                     

           

Conseguito in           Anno        

        
Professione _____________________ Istituto Scolastico ____________________________________________ 

 

PORGE DOMANDA DI PREISCRIZIONE AL CORSO  

“Aggiornamenti Fiscali, Giuridici ed Amministrativi per Dirigenti Sportivi ASD” 
SEDE di TORINO 

 

è giunto a conoscenza del corso tramite:                  

           

Torino lì,          Firma   

                 

       

N.B.: LA RICHIESTA DI PREISCRIZIONE DOVRA’ PERVENIRE ALLA  
SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT CONI PIEMONTE  

ENTRO E NON OLTRE IL 19 FEBBRAIO 2018 
VIA MAIL – srdspiemonte@coni.it 

 

NUMERO  MAX  DI  PARTECIPANTI  40 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Ai sensi e in conformità all’Art.13, D.Lgs. 30 giugno 2003 196, la Scuola dello Sport CONI Piemonte titolare del trattamento dati informa che:   
i dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti durante l’esecuzione del servizio sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 

Per trattamento si intende, ai sensi dell’Art.4, comma 1, lett.a), “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di 
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati, anche se 
non registrati in una banca dati”. 
 

I dati raccolti saranno trattati, mediante elaborazioni manuali ed elettroniche con  inserimento in archivi e in banche dati, per finalità istituzionali, connesse o 
strumentali e necessarie alla fornitura del servizio; i dati da Lei forniti potranno essere comunicati ad Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni, Società e 
Aziende, etc. limitatamente all’espletamento del servizio da noi offerto fatte salve eventuali richieste da parte dell’autorità giudiziaria. 
 

Sono fatti salvi i diritti di cui all’Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti - del Decreto e agli Artt. 8 - Esercizio dei diritti - e 9 - Modalità di 
esercizio. 
 

Acquisizione del consenso dell’interessato:  
con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati. 

 
Torino lì,          Firma   

 

mailto:srdspiemonte@coni.it

