
CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS 
Dipartimento Formazione 

SCUOLA NAZIONALE DI FORMAZIONE SPORTIVA 
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Certificato ISO 29990:2011-n. 01/2014 

Il sottoscritto (tutti i campi sono obbligatori) 

COGNOME   NOME   

NATO A   PV.   IL  (gg/mm/aaaa) 

RESIDENTE A PV.   CAP  TEL. 

INDIRIZZO N. E-MAIL 

SOCIO DELL’Associazione Libertas 
TESS. N. 

CODICE FISCALE  

Fa domanda di iscrizione al CORSO DI FORMAZIONE PER (spuntare l’opzione del corso) 

Il sottoscritto si impegna a versare per la qualifica tecnica prescelta la quota di iscrizione al corso alla 
Scuola Regionale Libertas di Formazione Sportiva 

L’importo dovrà essere regolato a mezzo: 

Bonifico Bancario Intestato a CENTRO REGIONALE LIBERTAS DEL PIEMONTE 

IBAN IT 23 D 02008 01029 000102128808  -  UNICREDIT BANCA 
indicando chiaramente la seguente causale: 

Iscrizione al corso per ANIMATORE ED EDUCATORE SPORTIVO GIOVANILE ANNO 2021 

 (per i soci Libertas) fotocopia della Tessera di Socio Libertas valida per l’anno in corso, rilasciata
da A.S.D. affiliata Libertas;

 Dichiara sotto la sua personale responsabilità di aver compiuto 18 anni al momento della compilazione
della presente domanda, di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi a
pene detentive superiori ad un anno, ovvero pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori
ad un anno; di non aver riportato, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente non
superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, del C.O.N.I. o di organismi internazionali
riconosciuti.
E’ a conoscenza che: (inserire la spunta di consenso)
per l’ammissione dovrà essere stato preventivamente tesserato in qualità di Socio o tesserato

all’Ente per il tramite di un Organismo di Base regolarmente affiliato per l’anno 2021 e 
       che al termine del corso, se idoneo, presenterà domanda di iscrizione all'Albo nazionale dei 
Tecnici a seguito di versamento della quota annuale di €. 20,00

  Firma 
Per il consenso al trattamento dei dati  vedi retro 

Data 

Struttura periferica : Scuola Regionale Libertas del Piemonte 

Livello QUALIFICA DISCIPLINA CREDITI Quota iscrizione 

BASE 
ANIMATORE ed 

EDUCATORE SPORTIVO 
GIOVANILE 

- 80 h €. 50,00 
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del Nuovo Regolamento Europeo 

2016/679 relativo  
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali  
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR) 

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas (di seguito anche “C.N.S. Libertas” o 
“Ente”), con sede legale in via Po, 22, 00198 Roma RM, Italia, C.F. 

80238070587, partita IVA 04030581005, in qualità di Titolare del trattamento 
dei Suoi dati personali (in seguito “Titolare”), La informa, ai sensi dell’art. 13 

Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito, “Regolamento”) che i dati personali da 
Lei volontariamente messi a disposizione saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, 

comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Ente.  

1. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali acquisiti da C.N.S. Libertas verranno trattati (per la definizione di 
‘trattamento’, vedi art. 4, c. 2 del Regolamento) per la finalità connesse alla 
richiesta di iscrizione al corso richiesto in particolare:  

a. Consentire la partecipazione al corso di formazione; 
b. Gestire le presenze durante il corso; 
c. Inviare materiale formativo o comunicazioni relative ad iniziative, 

eventi, avvisi correlati al corso; 
d. Ulteriori finalità strumentali alla gestione, amministrazione, 

esecuzione e/o conclusione del corso; 
e. Adempiere ad ogni obbligo derivante dalla normativa nazionale e 

comunitaria che risulti applicabile al rapporto, ovvero ordini impartiti 
da Autorità a ciò legittimate dalla Legge; 

f. Inviare comunicazioni informative attinenti ad iniziative/eventi 
dell’Ente e/o trasmissione del programma dei corsi per il semestre 
successivo. 

 
La base giuridica del trattamento si identifica nel rapporto stipulato tra Lei e 
l’Ente e negli obblighi connessi al medesimo rapporto e/o dal medesimo 
direttamente e/o indirettamente derivanti, nonché nel consenso liberamente 
espresso per la ricezione di comunicazioni di cui al punto f). 

2. Dati personali oggetto di trattamento 

In particolare i dati personali in questione riguardano, a titolo esemplificativo: 

− Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale, ivi 
compresi i suoi dati di contatto (dati comuni); 

− Dati bancari 

− Qualifiche, capacità e competenze tecnico-professionali richieste nel 
Curriculum sportivo. 

3. Tempi di conservazione dei dati 

I dati che La riguardano verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

− per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento 
delle finalità per i quali essi sono trattati; 

− per il tempo necessario all’adempimento di obblighi normativi. 

Per quanto concerne la finalità di ricezione di comunicazioni informative di cui al 
punto f) del paragrafo 1 “Finalità e base giuridica del trattamento”, i Suoi dati 
personali saranno trattati per un tempo non superiore a 24 mesi dalla loro 
raccolta/registrazione, al termine di cui tali dati saranno cancellati o resi in 
forma anonima in maniera permanente, a meno che non vi sia la volontà di 
ottenere nuovamente la suddetta finalità. 

4. Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente autorizzati, 
con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel 
rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del 
trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento, attraverso 
strumenti cartacei od anche automatizzati, utili per memorizzare, gestire o 
trasmettere i dati stessi, con possibilità di comunicazione e trattamento per le 
finalità sopra ricordate e nel rispetto della normativa vigente.  

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti terzi, in 
qualità di Responsabili al trattamento dei dati personali ,che forniscono all’Ente 
prestazioni, servizi strumentali e/o per esigenze strettamente legate al 
perseguimento delle finalità sopra specificate. 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. Senza il Suo espresso 
consenso ex art. 6 lett. b) e c) del Regolamento, il Titolare potrà comunicare i 
Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 ad organismi di vigilanza, autorità 
giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti verso i quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità suddette. 

5. Ambito di circolazione dei dati 

La comunicazione dei dati personali, tranne che nelle singole fattispecie 
specificatamente indicate dalla legge, è consentita solo con il consenso 
dell’interessato.  

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che 
forniscano all’Ente prestazioni, servizi strumentali e/o per esigenze strettamente 
legate al perseguimento delle finalità sopra specificate. 

I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno di 
C.N.S. Libertas, ne abbiano necessità in relazione all’esercizio della propria 
mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti 
al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non 
consentiti dei dati stessi.  

6. Natura del conferimento 

Per quanto concerne la finalità di ricezione di comunicazioni informative di cui al 
punto f) del paragrafo 1 “Finalità e base giuridica del trattamento”, il 
conferimento dei Suoi dati è facoltativo.  

 

Per quanto concerne la finalità di ricezione di comunicazioni informative di cui al 
punto f) del paragrafo 1 “Finalità e base giuridica del trattamento”, il 
conferimento dei Suoi dati è facoltativo.  

Per le restanti finalità, di cui al punto a) - b) - c) – d) - e) del sopraindicato 
paragrafo, il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. Pertanto, un Suo 
eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o comporterebbe 
l’impossibilità di eseguire le attività strettamente connesse e strumentali alla 
realizzazione dell’iscrizione al corso richiesto.  

7. Diffusione dei dati 

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati. 

Senza il Suo espresso consenso ex art. 6 lett. b) e c) del Regolamento, il Titolare 
potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 ad organismi di 
vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti verso i quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità 
suddette. 

8. Trasferimento dei dati all’estero 

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta 
in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di 
spostare l’ubicazione dei server in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura 
sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 
ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se 
necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.  

9. Titolare e Responsabile della Protezione dei dati  
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è C.N.S. Libertas con sede legale in via 
Po, 22, 00198 Roma RM, Italia, C.F. 80238070587, partita IVA 04030581005. 
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati potrà essere inviata presso la 
sede legale dell’Ente, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
privacy@libertasnazionale.it 

10. Esercizio dei diritti 

In qualità di interessato al trattamento dei Dati, La informiamo che ha la 
possibilità di esercitare i diritti previsti dal Regolamento, e precisamente: 

a) 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 dei dati 
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; vi) il diritto di 
proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi degli artt. 77 ss. del 
Regolamento; vii) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte 
le informazioni disponibili sulla loro origine; viii) l’esistenza di un processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4 del Regolamento, e, almeno in tali casi, informazioni 
significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze 
previste di tale trattamento per l’interessato; ix) il diritto di essere informato 
dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento 
relative al trasferimento, qualora i dati personali siano trasferiti a un paese 
terzo o a un’organizzazione internazionale; 

b) l’interessato avrà altresì (ove applicabili) la possibilità di esercitare i diritti di 
cui agli artt. 16-21 del Regolamento (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto 
di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione). 

Inoltre, l’Interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso prestato in 
qualsiasi momento e ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo in 
caso di violazione del Regolamento attraverso il trattamento dei dati personali. 

La informiamo che l’Ente si impegna a rispondere alle Sue richieste al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrebbe essere 
prorogato in funzione della complessità o numerosità delle richieste, nonché 
provvederà a spiegarle il motivo della proroga entro un mese dalla Sua richiesta. 
L’esito della Sua richiesta potrà esserle fornita per iscritto o in formato cartaceo 
o in formato elettronico. 

11.  Modalità di esercizio dei diritti  

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti su menzionati nelle 
seguenti modalità: 

i. Inviando una e-mail all’indirizzo: privacy@libertasnazionale.it 

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile inoltrando 
richiesta al sopraindicato indirizzo di posta elettronica. 

Titolare del trattamento 

Centro Nazionale Sportivo Libertas 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

Letta l'informativa che precede e consapevole dei diritti riconosciuti dal 
Regolamento Europeo,   

             Do il consenso                             Nego il consenso 

al trattamento dei miei dati personali per la finalità di ricezione di comunicazioni 
informative di cui al punto f) del paragrafo 1 “Finalità e base giuridica del 
trattamento”. 

Luogo e Data _________________, ____ / ___ /______ 

Firma   ____________________________________________________                                                                                                                                   
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