Allegato A
Spett.le A.I.A.C ONLUS
VIA G. D’ANNUNZIO,138
50135 COVERCIANO-FIRENZE
MODULO DI DOMANDA DI N.10 BORSE DI STUDIO RIVOLTO AI RAGAZZI E
RAGAZZE NATI DAL 1979 AL 1996, APPARTENENTI A FAMIGLIE IN CONDIZIONI
DISAGIATE

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il ____/____ /_____
n. telefono _______________________e-mail __________________________________________
C.F. ___________________________________________________________________________
IBAN__________________________________________________________________________
CHIEDE

di aderire al Progetto "CALCIO: UNA FORMAZIONE PER TUTTI"(indicare un solo corso)
[ ] Uefa “C”
[ ] Uefa “D”
[ ] Allenatore di Portieri di prima squadra e settore giovanile
[ ] Allenatore di Calcio a 5
[ ] Preparatore atletico
DICHIARA
[ ] Di essere Associato A.I.A.C. al momento della presentazione della domanda e negli
anni_____________________ n. matricola ______________________________
(in caso di familiare di un Associato AIAC) nome dell’Associato____________________________,
anni di iscrizione________________ n. matricola__________________________
[ ] Di essere disoccupato o in stato di NASPI
[ ] Di risiedere in territorio colpito da calamità naturali (terremoto, alluvioni ecc…)
[ ] Di avere in famiglia una o più persone disabili
[ ] Che il proprio nucleo familiare è composto da n. _________ componenti: (specificare il rapporto di
parentela)________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

[ ] Di essere in possesso della Laurea di Scienze Motorie o ex Isef *
[ ] Che il valore ISEE per l’anno 2019 è pari ad € _______________ N_______________________
rilasciata in data ___________________ con scadenza 31/12/2019
[ ] Titolo della tesi di Laurea: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Anno accademico_________________ conseguita presso__________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________ ,_________________
________________________________
(firma)
*Solo per corso di preparatore atletico

In allegato





copia documento di identità
informative privacy e diritto all’immagine
certificato centro dell’impiego
certificato disabilità L.104/92

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In osservanza di quanto previsto dal Regolamento Europeo UE 2016/679, Le riportiamo le dovute
informazioni in ordine ai trattamenti che effettueremo dei suoi dati personali
1. Soggetti:
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio (A.I.A.C.) ONLUS con sede in
Firenze-Coverciano, Via G. D’Annunzio, 138 in persona del legale rappresentante pro-tempore di
A.I.A.C. ONLUS, e-mail aiaconlus@assoallenatori.it, Tel. 055608160
L’elenco completo dei responsabili del trattamento nominati è disponibile presso il Titolare del
trattamento, ai riferimenti sopra individuati.
2. Categorie di dati trattati:
Dati identificativi e di contatto: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza,
codice fiscale, indirizzo e-mail, recapito telefonico;
Altri dati: anno/i di iscrizione ad A.I.A.C., il nome dell’associato e il grado di parentela (se il candidato
è familiare di Associato AIAC), la matricola di iscrizione, l’indicazione della fascia di reddito di
appartenenza, il numero dei componenti del nucleo familiare e la relazione di parentela, stato eventuale
di disoccupazione o NASPI, titolo di studio e situazione professionale;
Categorie particolari di dati personali (ovvero“i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale”): dati relativi allo stato di salute e all’eventuale stato di disabilità dei componenti del nucleo
familiare del candidato;
3. Finalità e modalità del trattamento
I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
A) Finalità legate alla partecipazione dei candidati alla selezione per l’erogazione del contributo
economico ivi inclusa la pubblicazione in modalità anonima sul sito onlus.assoallenatori.it dei
risultati della selezione e della graduatoria finale;
B) Finalità legate all’adempimento di obblighi di legge, fiscali, etc.
C) Finalità di conformità alle richieste giuridicamente vincolanti di dati forniti dal candidato e tutela
in giudizio di un proprio diritto (adempiere a obblighi di legge, regolamenti o provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, per difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché all’accertamento e
repressione dei reati).
Il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate trova la sua base giuridica nell’art. 6 comma 1 lett. a
(consenso), lett. c (adempiere obbligo legale) lett. f (legittimo interesse) Reg. UE 2016/679.
Il conferimento dei dati, ivi inclusi quelli rientranti in categorie particolari di dati, per le finalità di cui alla
presente informativa è necessario e, in difetto, sarà impossibile per A.I.A.C. Onlus valutare la domanda
del candidato alla selezione per l’assegnazione del contributo economico;
Il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e sarà
effettuato con strumenti informatici, ma anche con archivi cartacei atti all’archiviazione, alla gestione e
alla trasmissione. Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della
tecnica, a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di adeguate procedure che evitino il
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
Ambito e finalità di comunicazione e diffusione
Potrà venire a conoscenza dei dati forniti il personale dipendente e/o collaboratore di A.I.A.C. Onlus
appositamente nominato responsabile e/o incaricato del trattamento. I dati forniti, ad eccezione di quelli

rientranti in categorie particolari di dati, potranno inoltre essere comunicati per le finalità di cui al punto
3 della presente informativa ad A.I.A.C. Associazione Italiana Allenatori di Calcio o ad altri partner
operativi e/o consulenti. I dati forniti potranno inoltre essere comunicati a terzi per adempiere ad
obblighi di legge, ovvero per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero
per
fare
valere
o
difendere
un
diritto
in
sede
giudiziaria.
I dati forniti non saranno in alcun modo diffusi né comunicati a terze parti per scopi diversi da quelli
citati, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria.
Per quanto tempo conserviamo i dati
I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle finalità per cui sono
stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge
per la relativa conservazione o, per un tempo maggiore, nel caso in cui sia necessario conservarli per
esigenze di tutela dei diritti del Titolare.
Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea
I dati personali forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Esercizio dei suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento 679/2016) garantisce il diritto ad accedere in
ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o
incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti,
all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati
da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20)
nonché il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo. E’ possibile esercitare i propri diritti
con richiesta scritta inviata ad A.IA.C. Onlus all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
aiaconlus@assoallenatori.it

Io sottoscritto/a ………………………………………….., nato/a a………………………..
il………………………………
e
residente
in…………………………(
),
Via…………………………………………………… quale candidato/a alla selezione per
l’assegnazione delle borse di studio legate all’iniziativa "CALCIO: UNA FORMAZIONE PER TUTTI"
dichiaro di aver preso visione dell’informativa che precede ed autorizzo al trattamento dei dati forniti per
le finalità ivi indicate.
……………………., lì……….……
……………………………..…..
(firma)

Io sottoscritto/a ………………………………………….., nato/a a………………………..
il………………………………
e
residente
in…………………………(
),
Via……………………………………………………
quale
familiare
del
candidato…………………………………………. alla selezione per l’assegnazione delle borse di studio
legate all’iniziativa "CALCIO: UNA FORMAZIONE PER TUTTI" dichiaro di aver preso visione
dell’informativa che precede ed a tal fine:
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati rientranti nelle
categorie particolari così come indicati nell’informativa che precede e per le finalità ivi indicate*.
………………………….…., lì………..………
…………………………………..
(firma)
*Da compilarsi esclusivamente nel caso in cui venga fornita la documentazione relativa ad un familiare
con disabilità

________________________________________________________________________________

I
sottoscritti
…………………………………………..,
nato/a
a………………………..
il……………………………… e residente in…………………………………………………(
),
Via…………………………………………………… e …………………………………………..,
nato/a a…………………………………………….. il……………………………… e residente
in……………………………………….(
), Via……………………………………………………
quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore………………………………………………..,
nato a………………………………………………………………. il…………………..e residente
in……………………………………………., Via………………………………………. familiare del
candidato…………………………………………. alla selezione per l’assegnazione delle borse di studio
legate all’iniziativa "CALCIO: UNA FORMAZIONE PER TUTTI" dichiariamo di aver preso visione
dell’informativa che precede ed a tal fine:
◻esprimiamo il consenso ◻ NON esprimiamo il consenso al trattamento dei dati del
minore……………………………… rientranti nelle categorie particolari così come indicati
nell’informativa che precede e per le finalità ivi indicate*.
…………………….…., lì……….………
…………………………………………...
(firma)

………..……………………………..
(firma)

*Da compilarsi esclusivamente nel caso in cui venga fornita la documentazione relativa ad un familiare
con disabilità e minore di età

Diritti di immagine – Il/la sottoscritto/a………………………………………….. acconsente, senza limiti
di tempo, alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle proprie immagine fotografiche o audiovisive
riprese durante le manifestazioni ed eventi organizzati dall’’A.I.A.C. e dall’A.I.A.C. Onlus e dal Settore Tecnico FIGC
dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni, anche on-line, rivolte all’interno
o all’esterno della associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, siti internet,
social networks, filmati video, riprese televisive o in web streaming, ecc.) e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi
uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la dignità personale e/o il decoro dei soggetti ripresi. Dichiara
altresì che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, confermando
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o
pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Luogo data ____________________________________

Firma dell’interessato _____________________________

