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MODULO D’ISCRIZIONE: SCUOLA ALLENATORI MASSIMO DE PAOLI
Dal 15 Ottobre 2018 al 29 Aprile 2019
c/o CENTRO SPORTIVO AZZANO SAN PAOLO
Via Stezzano, n.33 – Azzano San Paolo (Bergamo)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ , nato/a a
__________________________________(_____________) il________________________, residente a
__________________________________________________

CAP

________________________

prov. _____________________ Via/Piazza__________________________________________________
n. ____________ ,

interno __________________, Codice Fiscale _____________________________ ,

carta d' identità in corso di validità n.___________________________, tel. _______________________ ,
cell. ____________________________, e-mail ______________________________________________
CHIEDE
d’ iscriversi al PRIMO ANNO della SCUOLA PER ALLENATORI MASSIMO DE PAOLI, promossa e gestita da
FORMAZIONE IN CAMPO ASD, che si terrà presso il “Centro Sportivo di Azzano San Paolo” ad Azzano San
Paolo (Bergamo), via Stezzano n.33.
Selezionare la modalità di partecipazione al corso:
 16 lezioni (32 ore totali), il lunedì dalle 20.30 alle 22.30 nei seguenti giorni:
- lunedì 15 ottobre 2018, lunedì 22 ottobre 2018
- lunedì 05 novembre 2018, lunedì 19 novembre 2018
- lunedì 3 dicembre 2018, lunedì 17 dicembre 2018
- lunedì 14 gennaio 2019, lunedì 28 gennaio 2019
- lunedì 11 febbraio 2019, lunedì 25 febbraio 2019
- lunedì 11 marzo 2019, lunedì 25 marzo 2019
- lunedì 01 aprile 2019, lunedì 15 aprile 2019, lunedì 29 aprile 2019
- durante il mese di maggio si terrà l’evento conclusivo, la data verrà comunicata entro il 25 Marzo 2019
 16 lezioni (32 ore totali), il lunedì dalle 20.30 alle 22.30 ed il martedì dalle 8:30 alle 12:30 nei seguenti
giorni* denominate “Corsisti fuori sede”:
- lunedì 15 ottobre 2018, martedì 16 ottobre
- lunedì 03 dicembre 2018, martedì 04 dicembre
- lunedì 14 gennaio 2019, martedì 15 gennaio
FORMAZIONE IN CAMPO ASD
Via Martinelli, n. 1/a – 24020 Aviatico (BG)
C.F. 95235530169
www.formazioneincampo.com
t. 346.8916544 – ev.galbiati@formazioneincampo.com

Pag. 2 di 3
- lunedì 25 febbraio, martedì 26 febbraio
- lunedì 01 aprile 2019, martedì 02 aprile (è possibile che la lezione di martedì 02 aprile, prevedendo il test
finale sia pratico che teorico la stessa giornata, si protrarrà un momento più del solito orario)
- durante il mese di maggio si terrà l’evento conclusivo, la data verrà comunicata entro il 25 Marzo 2019
* Modalità di corso attivata solo al raggiungimento di minimo 5 partecipanti. In caso di mancato
raggiungimento di tale numero, il corsista avrà la possibilità di scegliere se partecipare con la modalità delle
16 lezioni tutte il lunedì oppure di annullare l’iscrizione (in quest’ultimo caso verranno completamente
restituiti, entro il 30 ottobre, gli importi di caparra versati).
Da compilare solo in caso di adesione alle lezioni “Corsisti fuori sede”
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo d’iscritti desidero:


che la mia iscrizione venga considerata valida per il corso svolto unicamente nelle serate di lunedì



che la mia iscrizione non venga considerata valida e pertanto richiedo di riceve la restituzione della
somme versate al mio IBAN _________________________________________________________

DICHIARA
 di essere a conoscenza che il superamento del corso richiede la partecipazione al 75 % delle lezioni (32 ore) e il superamento
del test finale.
E’ possibile la visione di massimo 2 lezioni in video differita, tramite un apposito canale telematico di FORMAZIONE IN CAMPO
ASD, riservato ai soli iscritti al corso. L’accesso per la visione della singola lezione sarà da richiedere tramite mail all’indirizzo
ev.galbiati@formazioneincampo.com, le ore della lezione per la quale verrà richiesta verranno conteggiate come presenza.
 di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento
UE 2016/679, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura
necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti
con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge,
dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo;
 di essere a conoscenza che è vietata la registrazione, sia integrale che parziale, delle lezioni oggetto del corso, con qualsiasi
supporto elettronico o di altro tipo.

LIBERATORIA PER RIPRESE E UTILIZZO SUPPORTI VIDEO FOTOGRAFICI / LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE
PROPRIE IMMAGINI
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________

LIBERATORIA PER RIPRESE E UTILIZZO SUPPORTI VIDEO FOTOGRAFICI / LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE
PROPRIE IMMAGINI
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
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DICHIARA ED AUTORIZZA
FORMAZIONE IN CAMPO A.S.D. alla pubblicazione delle proprie immagini, che saranno riprese presso il Centro Sportivo di Azzano
San Paolo (BG) durante il corso in oggetto dal 15 Ottobre 2019 al 30 Maggio 2019, per uso dimostrativo e marketing, delle quali
sarò sin d’ora protagonista, ed alla diffusione delle stesse con ogni mezzo tecnico, senza limitazioni di spazio e tempo, in Italia ed
all’estero, ed in tutti gli ambiti, ivi compresi testate giornalistiche, calendari, sito ufficiale, internet, televisione o altro, a
discrezione di FORMAZIONE IN CAMPO A.S.D., ai fini promozionali e pubblicitari sia dell’anzidetta associazione sia di ogni
qualsivoglia prodotto/servizio dalla stessa commercializzato.
Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della persona ai sensi dell’art. 97 legge
n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.
L’utilizzo delle immagini è da considerarsi concesso ed autorizzato in forma del tutto gratuita.
Ai sensi dell’art. 98 legge n. 633/41, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di
proprietà di FORMAZIONE IN CAMPO A.S.D.
La presente liberatoria ha validità di due anni a fini di marketing ed è stata redatta e siglata dal/la sottoscritto/a.
Il/La sottoscritto/a acconsente che FORMAZIONE IN CAMPO A.S.D. tratti i dati personali, anche di natura sensibile, in conformità
con quanto previsto dall'art. 13 del Reg. Europeo 2016/679, per i soli scopi connessi alla presente liberatoria, ivi compresi gli
adempimenti amministrativi e di legge connessi.
Luogo e data ____________________________
Firma ________________________________________
La informiamo inoltre che il Reg. UE 2016/679 (“Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, nonché dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattamento è FORMAZIONE IN CAMPO A.S.D. (C.F.: 95235530169), in persona del legale rappresentante sig.ra
Galbiati Enrica Vittoria, con sede in Via Martinelli 1/a – 24020, Aviatico (BG).
Il responsabile del trattamento è la sig.ra Galbiati Enrica Vittoria, contattabile al seguente indirizzo mail
ev.galbiati@formazioneincampo.com .
2. I dati da Lei forniti saranno trattati per la gestione della sua iscrizione all’iniziativa Formazione In Campo nei limiti delle
disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal Reg. UE 2016/679.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà il rigetto della richiesta d’iscrizione a
Formazione in Campo.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate e i suoi dati saranno conservati per un periodo di 1 anno.
6. Ha diritto a chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto della portabilità dei dati.
7. Ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
8. La informiamo che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt.
15 -22 del Reg. UE 2016/679, che potrà consultare sul sito www.formazioneincampo.com unitamente alla presente informativa
redatta in forma estesa.

Luogo e data ____________________________
Firma ________________________________________
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Eventuale società nella quale si presta attività ____________________________
Ruolo ricoperto ____________________________________
La quota di partecipazione al primo anno della SCUOLA ALLENATORI MASSIMO DE PAOLI è di 470,00 € per
i soci di FORMAZIONE IN CAMPO ASD, 470,00 € + IVA fatturazione per i non soci.
La caparra confirmatoria, da pagare al momento dell’iscrizione, è pari a 200 euro. Il saldo è da versare
entro il 28 Gennaio 2019.
Dati bancari:
FORMAZIONE IN CAMPO ASD
Via Martinelli, 1/a – 24020 Aviatico (BG)
IBAN: IT 10 A 03111 53160 0000 0000 1236
CAUSALE del bonifico: Caparra/saldo iscrizione PRIMO ANNO SCUOLA ALLENATORI “cognome e nome”
dell’iscritto
CAMPO NOTE RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE di FORMAZIONE IN CAMPO ASD

Data

Firma del Responsabile
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