Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte
Organo giuridico di autogoverno della categoria

ALBO PROFESSIONALE DELLE GUIDE ALPINE MAESTRI DI ALPINISMO E ASPIRANTI GUIDE

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO PROPEDEUTICO 2021
da presentare entro il 15 dicembre 2020
Spett.le
COLLEGIO REGIONALE
GUIDE ALPINE DEL PIEMONTE
Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino via PEC guidealpine.piemonte@pcert.it
Il / la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________prov._________ il __________________________
Residente in _________________________________prov _________ Stato _______________________
Via / Corso / Fraz _________________________________ n. _________ cap _____________________
Professione ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Telefono _______________________________
Cellulare ______________________________________e-mail ___________________________________
PRESENTA
domanda di iscrizione per partecipare al Corso Propedeutico 2021 organizzato dal Collegio
Regionale Guide Alpine del Piemonte
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
•
•
•
•

di aver compiuto il 18° anno di età alla data del 15 dicembre 2020;
di essere cittadino italiano o di altro stato CEE (_____________________________)
di essere in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado;
di non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici

Allega i seguenti documenti:
1) curriculum alpinistico;
2) certificato medico di idoneità allo svolgimento di attività sportiva agonistica, rilasciato da un Centro di
Medicina dello sport (rilasciato in data non antecedente ai tre mesi dalla data di presentazione della
presente domanda)
3) La quota di iscrizione di € 600,00 dovrà essere pagata tramite bonifico bancario esclusivamente a
seguito del superamento del colloquio motivazionale del 8 gennaio 2021.

__________________________, il ______/_______/__________

FIRMA _______________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Collegio Regionale Guide Alpine del
Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale
sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità
di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda. Il trattamento è finalizzato
all’espletamento delle funzioni istituzionali relative all’organizzazione del corso
propedeutico 2021. I dati acquisiti a seguito della presente informativa per l'espletamento
delle attività previste per le finalità relative ai procedimenti amministrativi per il quale
vengono comunicati;
l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare
l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono:
presidenza@guidealpinepiemonte.it
il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio Direttivo del Collegio Regionale
Guide Alpine del Piemonte;
il Delegato al trattamento dei dati è il Presidente del Collegio Regionale Guide Alpine del
Piemonte;
i Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili
(esterni) individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle
misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi
interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs.
281/1999 e s.m.i.);
i Suoi dati personali sono conservati per 10 anni ;
i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore,
né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
Firmato olograﬁcamente oppure
Firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.lgs 82/2005
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