
Scheda descrittiva del curriculum vitae di

REQUISITI MINIMI
a. Maggiore età (18 anni già compiuti)

b.  Titolo di studio valido per l’iscrizione all’Università

c. Una formazione sportiva equiparabile al Terzo Livello Europeo di Formazione documentato con
 dichiarazione della FSn o DSA di apparteneneza

e.   Cittadinanza in paese dell’Unione Europea

d.   Almeno quattro anni di attività in qualità di tecnico di una FSN o DSA

1.0 FORMAZIONE

Cognome Nome

1.1 Laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF

1.2 Specializzazioni accademiche in ambito sportivo e/o formazione avanzata CONI- SdS. (1*)

1.3 Altre lauree non riferite al mondo dello sport  (1*)

 2.0 ATTIVITÀ DI TECNICO/ALLENATORE

2.1 Direttore tecnico o Commissario Tecnico Nazionale (5*)

2.2 Allenatore di livello internazionale e di atleti medagliati a giochi Olimpici e/o campionati mondiali
 - europei (5*)

2.3 Allenatore livello nazionale (5*)

2.4 Allenatore di  livello regionale (5*)

2.5 Selezionatore Federale Nazionale (5*)

3.0 RUOLI RIVESTITI IN AMBITO SPORTIVO

3.1 Atleta di livello internazionale (2*)

3.2 Arbitro/Giudice internazionale (3*)

3.3 Dirigente a livello nazionale e/o internazionale (1*)

     

4.0  PRODUZIONE SCIENTIFICA E INCARICHI DI DOCENZA

4.1 Attività di ricerca e pubblicazioni tecnico-scientifiche (1*)

4.2 Docenza in materie tecnico-scientifiche (1*)

4.3 Partecipazione come relatore a convegni nazionali (4*)

4.4 Partecipazione come relatore a convegni internazionali (4*)

1*        (spicificare sinteticamente in allegato )
2*      (specificare in allegato il periodo in cui è stata svolta tale attività e i massimi risultati raggiunti)
3*   (specificare in allegato disciplina e specialità)
4*  (specificare in allegato nome del convegno, titolo dell’intervento, anno di svolgimento)
5*      (specificare in allegato nome periodo e massimi risultati ottenuti

21° CORSO NAZIONALE CONI PER TECNICI
DI IV LIVELLO EUROPEO - 2021 

SCHEDA CURRICULUM VITAE Cod. doc. MOD7204 Rev. 3



In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 
veritiere e di falsità  negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che la Scuola dello Sport – SPORT E 
SALUTE., si riserva la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità 
del loro contenuto.



   

 
 

INFORMATIVA 
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

 
 
Gentile Signore/a, 
La informiamo che Sport e salute S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento – con sede in 
Roma, P.zza Lauro de Bosis 15 – tratterà, per le finalità e le modalità di seguito riportate, i dati 
personali da Lei forniti all’atto del procedimento di iscrizione. 
 
Responsabile della Protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei dati, nominato dal Titolare del trattamento può essere 
contattato via e-mail al seguente indirizzo: dpo@cert.sportesalute.eu 
 
Tipologia di dati trattati 
Il titolare del trattamento tratterà i seguenti dati personali: 

a) Dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); 
b) Dati di contatto (telefono, indirizzo mail, pec); 
c) Residenza e domicilio; 
d) Dati curriculari; 
e) Dati bancari; 
f) Foto e video. 

 
Base giuridica e finalità del trattamento 
1. Il trattamento anzidetto è fondato sul contratto ed è finalizzato all’espletamento del processo 
di selezione e/o iscrizione ai corsi e master organizzati dalla Scuola dello Sport per cui Lei ha 
presentato domanda di partecipazione e/o ammissione. 
2. Il trattamento dei dati di cui alla lettera f) è fondato sul Suo consenso ed è finalizzato alla 
promozione dell’immagine della Scuola dello Sport attraverso foto e riprese video e la 
conseguente pubblicazione sulle pagine dei social media di Sport e salute S.p.A. (facebook, 
twitter, instagram linkedin, youtube); 
3. Il trattamento dei dati di cui alla lettera b), limitatamente al Suo indirizzo mail, è fondato sul 
Suo consenso ed è finalizzato all’invio di materiale informativo e/o pubblicitario relativo ad 
iniziative commerciali e promozionali della Scuola dello Sport. 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici con misure 
idonee a garantire la sicurezza 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. 
 
Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1 è obbligatorio. Un 
eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di finalizzare il processo di selezione e/o iscrizione 
ai corsi e master organizzati dalla Scuola dello Sport e i relativi adempimenti. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 2 e 3 è facoltativo.  
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Ambito di comunicazione dei dati 
I dati personali, di cui alla presente informativa, saranno comunicati ad Enti e Pubbliche 
Amministrazioni per fini di legge ed in generale a soggetti legittimati dalla legge a richiedere i 
dati. 
Dei suoi dati personali può venirne altresì a conoscenza in qualità di “autorizzato al trattamento” 
il personale appositamente nominato da Sport e salute S.p.A. e potranno essere trattati per 
conto di Sport e salute S.p.A. da soggetti esterni designati come Responsabili esterni del 
trattamento. 
I dati personali di cui alla lettera f), previo Suo specifico consenso, saranno pubblicati sul sito 
web di Sport e salute S.p.A. e nella sezione relativa alla Scuola dello Sport e sui canali social 
istituzionali (facebook, twitter, instagram linkedin, youtube). 
 
Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno della Comunità Europea. Resta in 
ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server 
anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE 
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al 
Titolo V del GDPR oppure previa sottoscrizione di clausole contrattuali standard (standard 
contractual clauses) approvate ed adottate dalla Commissione Europea. 
Al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente, i Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE.  
 
Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i 
quali sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo. La 
verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono 
stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento potrà esercitare il diritto di accesso nei confronti del Titolare del trattamento, 
ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679, ossia potrà ottenere la conferma 
dell'esistenza dei suoi dati personali e chiederne la loro comunicazione in forma intelligibile. 
Altresì, avrà diritto, ove applicabile, ai sensi degli articoli 16 e ss. del suddetto Regolamento, 
di ottenere la rettifica, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento. Infine avrà 
diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Avrà diritto, inoltre, a revocare il consenso in 
qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca. 
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: dpo@cert.sportesalute.eu 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra ______________________________________________, letta 
l’informativa che precede: 
 

presta il consenso      non presta il consenso 
 
al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto 2, ovvero alla pubblicazione 
di video e/o immagini, raccolti durante la partecipazione ai corsi e/o master della Scuola dello 
Sport, sul sito web di: Sport e salute S.p.A. e nella sezione relativa alla Scuola dello Sport e 
sui canali social istituzionali (Sport e salute S.p.A). Ne vieta l’uso in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 
La posa e l’utilizzo dei video e delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 

presta il consenso      non presta il consenso  
 
al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto 3, ovvero all’invio di 
materiale informativo e ad attività analoghe. 
 
Luogo data__________________ 
           

Firma _____________________________ 
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