Spett.le
Associazione Valdostana Maestri di sci
Collegio Professionale Valle d'Aosta
Via Monte Emilius, 13/A
11100
AOSTA

Marca
da
bollo

n° ordine:

€ 16,00

Domanda di partecipazione per l’accesso
al 20° Corso Regionale di formazione aspiranti maestri di sci di fondo – biennio 2019/2020
Il/la sottoscritt__ …………………………………………………………………………………… nat__ a ………………..…..…………………...…… (…………)
in data ………………………………… e residente in …………………………………………….…………………………………………… (……) CAP ……………
Via/Fraz. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… n. ………
Recapiti telefonici …………………………………… - cell. ………………………………………… e-mail …………………………………………………………
codice fiscale



SESSO:



M



F

DICHIARA,
sotto la propria responsabilità
di possedere i sotto elencati requisiti previsti dall’art. 8 p.to 3) della L.R. 31/12/99 n. 44 "Disciplina della
professione di maestro di sci e delle Scuole di sci in Valle d’Aosta", e più precisamente:
di avere compiuto la maggiore età entro il giorno antecedente l’inizio del corso di formazione fissato dal bando,
ovvero entro e non oltre il 25/03/2019 (vedi copia documento allegato);
di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11, comma 1, lett. e) della L.R. 31/12/1999, n. 44 e s.m.;
di essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o di aver assolto all’obbligo
scolastico, o se proveniente da Stato estero, essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto o dichiarato
equipollente dalle competenti Autorità italiane;
di essere in possesso del certificato medico d’idoneità all’attività sportiva agonistica dello sci di fondo, in
corso di validità, che allega alla presente;
di essere in possesso della tessera F.I.S.I. in corso di validità per la stagione invernale 2018/2019 che allega in
copia alla presente;



di essere esonerato da tutte le prove di preselezione in quanto:

□

atleta che ha ufficialmente fatto parte negli ultimi 3 (tre) anni delle Squadre nazionali di sci di fondo e/o
biathlon, di cui allega certificazione rilasciata dalla Federazione nazionale del Paese d’origine, per l’Italia dalla
Federazione Italiana Sport invernali (F.I.S.I.);

□

atleta della squadra nazionale di sci di fondo e/o biathlon che ha conseguito un piazzamento sul podio alle
Olimpiadi invernali, ovvero ai Campionati mondiali, o nelle gare di Coppa del mondo e pertanto, in questo caso,
accede direttamente agli esami tecnici, didattici e teorici finali per il conseguimento del Titolo di Maestro di sci
di fondo;



di accedere direttamente al corso di formazione in quanto:

□

in possesso di un punteggio F.I.S.I. di punti ________ ottenuto nella stagione __________di cui allega
certificazione rilasciata dal Comitato F.I.S.I./A.S.I.V.A.;

□
□

ha superato la preselezione di fondo nell’anno ______in località _________________ (Prov.)_____;

è candidato ripetente, avendo già frequentato in precedenza, con esito negativo, un corso di formazione,
ovvero per non aver completato il ciclo del corso stesso di formazione.

CHIEDE

□

di essere ammesso al corso di formazione di cui all’oggetto

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che:
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per un’eventuale successiva iscrizione all’Albo Professionale dei maestri di sci della Valle d’Aosta, è necessario
possedere i requisiti di cui all’Art. 11 della L.R. 31/12/99 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni (in sintesi):
cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’U.E., oppure cittadino di Stato non appartenente all’U.E. se
soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato - assenza di condanne penali che impediscano
l’iscrizione ad un albo professionale - conoscenza della lingua italiana e francese ovvero della lingua tedesca per
coloro che intendono esercitare la professione nella Comunità Montana Walser - Alta Valle del Lys accertata mediante
apposito esame previsto dalla legislazione vigente (o eventuale esonero) - diploma di licenza di scuola secondaria di
prima grado o aver assolto all’obbligo scolastico o, se proveniente da Stato estero, di titolo di studio riconosciuto o
dichiarato equipollente dalle competenti Autorità italiane;

a seguito delle modifiche introdotte alla Legge Regionale 31/12/1999, n. 44 e successive modificazioni ed
integrazioni, con Legge Regionale 13/11/2007, n. 29 successivamente al conseguimento dell’abilitazione tecnica i
maestri di sci di fondo sono tenuti, ai fini dell’iscrizione nella sezione ordinaria dell’Albo a svolgere presso una Scuola
di sci autorizzata ai sensi dell’art. 19 della medesima e sotto la vigilanza del Direttore della Scuola, un periodo di
pratica professionale regolarmente retribuita, da effettuarsi nell’arco di una medesima stagione invernale, della durata
di almeno 7 (sette) giornate. In tale periodo, e comunque fino all’avvenuto completamento della pratica
professionale, i maestri interessati sono iscritti, a cura dell’A.V.M.S/Collegio e le Scuole di sci autorizzate assicurano lo
svolgimento della pratica professionale mediante la stipulazione di regolari accordi; i maestri di sci iscritti alla sezione
speciale dell’Albo non possono inoltre conseguire né qualifiche né specializzazioni fino a quando non avranno
terminato il relativo periodo di pratica professionale presso una Scuola di sci autorizzata della Valle d’Aosta.
Dichiara inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia.
Dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra riportato corrisponde al vero e di essere a conoscenza che
potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71, D.P.R. n. 445/2000.

Firma per autocertificazione
dei dati contenuti nella domanda
Aosta,___/___/201__

_____________________

=================================================================
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Associazione Valdostana Maestri di sci
Collegio Professionale Maestri di sci della Valle d’Aosta
Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento); secondo la
legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.
Le segnaliamo che il titolare del trattamento è l’Associazione Valdostana Maestri di Sci, con sede in Aosta, Via M. Emilius, n. 13/A.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento ai sensi del regolamento interno deliberato dal Consiglio
Direttivo dell’A.V.M.S.
1. Finalità e modalità del trattamento dei dati personali forniti.
Il trattamento è finalizzato unicamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’AVMS previste dalla legge e dallo statuto,
incluse le opportune comunicazioni anche in formato telematico.
Le operazioni o complesso di operazioni sono svolte principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su
supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
I dati personali sono conservati il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
2. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al
punto 1. ai soggetti ai quali tale comunicazione si renda necessaria ai sensi di legge e di statuto. Per le medesime finalità, i dati
potranno essere trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
3. Diffusione dei dati.
I dati personali diversi da quelli sensibili possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati e comunque diffusi ai sensi dell’art.
61, 2° comma TU.
4. Conservazione dei dati.
I dati saranno conservati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, e comunque per 05 (Cinque) anni dall’ultimo
contatto con il corrispondente.
Il conferimento dei dati finalizzato ai trattamenti descritti è necessario e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di
perseguire le summenzionate finalità. E’ previsto che i dati siano trasferiti anche fuori dall’Unione europea laddove il trasferimento
avverrà con strumenti prevalentemente automatizzati, adottando misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima
riservatezza dei dati trattati per lo svolgimento di obblighi derivanti dall’accordo di collaborazione stipulato per l’esecuzione di
attività amministrativo/contabili e per ottemperare ad adempimenti fiscali.
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5. Diritti dell’interessato.
Il titolare dei dati personali, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ha diritto ad ottenere la conferma
dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con strumenti elettronici, nonché il periodo di conservazione quando possibile; ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti e trattati; ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei propri dati; opporsi, in tutto o in parte, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta o perché finalizzati all’invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta. Infine, il titolare può opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle
persone ﬁsiche, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016 , 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 alla portabilità dei dati; revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo a un’autorità di controllo
I diritti di cui sopra sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un
incaricato. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.
Può altresì proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato in cui risiede o lavora.
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo all’indirizzo e-mail sotto indicato. Lei
potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la
rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Titolare e responsabile del trattamento è il Sig. Giuseppe CUC legale rappresentante pro tempore dell’Associazione
Valdostana maestri di sci/Collegio regionale della Valle d’Aosta con sede in Via M. Emilius n. 13/A - 11100 Aosta (AO) - tel.
0165/262543, e-mail : info@maestridisci.com; PEC: associazionevaldostanamaestridisci@open.legalmail.it
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura
privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come
indicati nell’informativa che precede.
NOME E COGNOME CANDIDATO __________________________

Data _______________

Firma______________________

(parte riservata all’ufficio)

Io sottoscritto, in qualità di funzionario dell’Associazione Valdostana Maestri di sci – Collegio Professionale dei maestri di sci della
Valle d’Aosta, dichiaro:

□
□

che la firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza, per autocertificazione di cui alla Legge 15/68, dal richiedente della
cui identità personale mi sono accertato (vedi fotocopia documento allegato);
che la domanda è stata recapitata presso i ns. uffici, debitamente compilata e sottoscritta, per il tramite di terza persona, con
allegata fotocopia del documento di identità.

Aosta,____/____/201___

Letto e sottoscritto __________________________________
(firma)
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