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MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESELEZIONE PER L’ACCESSO AL
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER MAESTRI DI SCI DI FONDO 2019-2020
MARCA DA
BOLLO
EURO
16,00

Alla Giunta Regionale del Veneto
Direzione Beni Attività Culturali e Sport
Unità Organizzativa Sport
Cannaregio,168
30121 Venezia

Il/La sottoscritt ____________________________________________________ nat___ il ______________________
a ____________________________________ Residente a _______________________________________________
Cap _____________ Prov. _________ in via __________________________________________________n. ______
Tel. ___________________ e-mail _____________________________ pec _________________________________
Recapito (se diverso dalla residenza) _________________________________________________________________
chiede
di essere ammess__ a sostenere la prova dimostrativa attitudinale pratica, prevista dalla Legge Regionale 3 gennaio
2005, n. 2, per accedere alla frequenza del corso di formazione, per il conseguimento dell’abilitazione alla professione
di maestro di sci – disciplina fondo.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di aver compiuto il 18° anno di età alla data della scadenza dell’Avviso;
b) di essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore;
c) di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, all’esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
d) di possedere la cittadinanza _______________________________1.
e) di aver preso visione dell’informativa privacy di seguito riportata.
Allega alla presente:
1. copia del certificato medico2 che attesti l’idoneità del candidato a sostenere la prova di preselezione di sci, disciplina
fondo, o comunque a svolgere attività sportiva agonistica attinente lo sci, disciplina fondo;
2. copia dell’attestato di versamento di Euro 150,00 a favore del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto,
effettuato mediante bonifico presso la Banca Popolare Alto Adige, filiale di Belluno, via Caffi, con il seguente IBAN:
IT 14 J 05856 11901 092571124030., con causale di versamento: “Prova dimostrativa attitudinale pratica disciplina
fondo";
3. copia di un documento di identità in corso di validità.

_________________li’____________________
Firma leggibile
Italiana (per i cittadini italiani). Per i cittadini stranieri dovrà essere dichiarato nella domanda stessa il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c)
secondo la normativa vigente nel paese d’origine. (comma 7, art. 6 L.R. 2/2005).
dall’Autorità Sanitaria Competente.

1

2 rilasciato
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
(Da conservare da parte del soggetto richiedente)
Oggetto:
L.R. 03.01.2005 n. 2: “Nuova disciplina della professione di Maestro di sci”.
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901,
30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n.
44 del 11.05.2018, è il Direttore Delegato della U.O. Sport.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121
– Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi indicati in oggetto (ai sensi degli
articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE).
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in
forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, saranno comunicati al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, ai fini della
partecipazione ai corsi di formazione e alle successive prove d’esame, per l’abilitazione all’esercizio della professione
di maestro di sci; non saranno diffusi se non nei casi specificamente previsti dalla vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria.
Le normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione
documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi
dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto l’accesso ai
dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione
del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei
dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo
competente.
Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi e per la
eventuale concessione dei contributi economici previsti dalla normativa in oggetto.
In caso di mancato conferimento dei dati ne consegue l’impossibilità di accedere ai contributi economici e alle altre
procedure connesse alle norme in oggetto.
Il Dirigente Delegato
U.O. Sport

