16° CORSO NAZIONALE PER ESPERTI DI
PREPARAZIONE FISICA - 2016
SCHEDA CURRICULUM VITAE
Cod. doc. MOD7204 Rev. 3

Scheda descrittiva del curriculum vitae di
Disciplina sportiva di appartenenza

REQUISITI MINIMI
a.

Maggiore età (18 anni già compiuti)

b.

Titolo di studio valido per l’accesso all’Università

c.

Secondo Livello Federale documentato con dichiarazione della FSN o DSA di appartenenza
o con copia del tesserino attestante il possesso della qualifica richiesta (da inviare a: sds_didattica@coni.it)

d.

Conoscenze informatiche di base (programmi Word ed Excel)

1.

FORMAZIONE

1.1

Laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF

1.2

Specializzazioni accademiche in ambito sportivo e/o formazione avanzata CONI - SdS (1).

1.3

Altre lauree non riferite al mondo dello sport (1)

2.

ATTIVITÀ DI TECNICO / PREPARATORE FISICO

2.1

Direttore tecnico, allenatore o preparatore fisico di squadre nazionali; allenatore o preparatore di atleti
vincitori di medaglie a Giochi Olimpici, Campionati del Mondo ed Europei (2)

2.2

Allenatore o preparatore fisico di livello nazionale (2)

2.3

Allenatore o preparatore fisico di livello regionale (2)

3.

RUOLI RIVESTITI IN AMBITO SPORTIVO

3.1

Atleta di livello internazionale (3)

3.2

Arbitro/Giudice internazionale (4)

4.

PRODUZIONE SCIENTIFICA E INCARICHI DI DOCENZA

4.1

Attività di ricerca e pubblicazioni tecnico-scientifiche (5)

4.2

Docenza in materie tecnico-scientifiche relative allo sport (6)

4.3

Partecipazione come relatore a convegni internazionali (7)

4.4

Partecipazione come relatore a convegni nazionali (7)

1
2
3
4
5
6
7

(specificare a pag. 2 quali)
(specificare a pag. 2 il periodo in cui è stata svolta tale attività e i massimi risultati raggiunti)
(specificare a pag. 2 il periodo in cui è stata svolta tale attività, i massimi risultati raggiunti, disciplina e specialità)
(specificare a pag. 2 la disciplina e specialità)
(specificare a pag. 2 le principali pubblicazioni)
(specificare a pag. 2 le modalità della docenza)
(specificare a pag. 2 il nome del convegno, titolo dell’intervento, anno di svolgimento)

14° CORSO NAZIONALE PER ESPERTI DI
PREPARAZIONE FISICA - 2014
Domanda di Ammissione
Cod. doc. MOD7204 Rev. 3

Scheda descrittiva del curriculum vitae pag. 2
1.
1.1

FORMAZIONE
Specializzazioni accademiche in ambito sportivo e/o formazione avanzata CONI - SdS

1.2

Altre lauree non riferite al mondo dello sport

2.
2.1

ATTIVITÀ DI TECNICO / PREPARATORE FISICO
Direttore tecnico, allenatore o preparatore fisico di squadre nazionali; allenatore o preparatore di atleti
vincitori di medaglie a Giochi Olimpici, Campionati del Mondo ed Europei

2.2

Allenatore o preparatore fisico di livello nazionale

2.3

Allenatore o preparatore fisico di livello regionale

3.
3.1

RUOLI RIVESTITI IN AMBITO SPORTIVO
Atleta di livello internazionale

3.2

Arbitro/Giudice internazionale

3.3

Partecipazione come relatore a convegni nazionali e/o internazionali

4.
4.1

PRODUZIONE SCIENTIFICA E INCARICHI DI DOCENZA
Attività di ricerca e pubblicazioni tecnico-scientifiche

4.2

Docenza in materie tecnico-scientifiche relative allo sport

4.3

Partecipazione come relatore a convegni internazionali

4.4

Partecipazione come relatore a convegni nazionali

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196
1.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è CONI Servizi S.p.A., con sede in Largo Lauro de Bosis 15 – 00135 Roma, a cui è
possibile indirizzare qualsivoglia richiesta volta all’esercizio dei diritti previsti dall’Art. 7 (Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza alcuna formalità anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica ed anche per il tramite di un incaricato del trattamento.
Coni Servizi S.p.A. desidera informare che in applicazione del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”), impronterà il trattamento dei dati personali raccolti ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
2.
Responsabile del Trattamento
Il responsabile del trattamento è il Direttore della Scuola dello Sport, dott.ssa Rossana Ciuffetti.
E’ possibile indirizzare qualsivoglia richiesta al Responsabile al seguente indirizzo:
sds_didattica@coni.it
3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali richiesti attraverso la “ domanda di ammissione al corso di management olimpico” avviene per le seguenti finalità:
a)
selezione dei candidati attraverso le domande presentate;
b)
gestione del corso e dei relativi adempimenti amministrativo-contabili.
c)
Invio di materiale sui successivi corsi e attività della Scuola dello Sport.
Si informa che:
per la finalità sub a) il conferimento dei dati richiede un esplicito consenso ed un eventuale rifiuto non consente
la partecipazione alla fase di selezione;
per la finalità sub b), non è prevista l’acquisizione del consenso.
Per la finalità sub c) il conferimento dei dati richiede un esplicito consenso ed un eventuale rifiuto consente sia
la partecipazione alla fase di selezione che la partecipazione al corso. Inoltre anche nel caso di manifestazione
del consenso, qualora si volesse interrompere l’invio di tale materiale è sufficiente inviare una comunicazione ai
seguenti indirizzi:
sds_didattica@coni.it
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Dei dati possono venire a conoscenza i collaboratori e/o dipendenti incaricati di Coni Servizi S.p.A.
5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Ai fini della gestione organizzativa e contabile del corso, CONI Servizi S.p.A. potrebbe comunicare i dati del
partecipante a soggetti pubblici e privati per gli adempimenti previsti da norme di legge. Per tali comunicazioni,
il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 non richiede il consenso dell’interessato.
5. Diritti di cui all’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
Si informa, infine, che l’art. 7 del Decreto conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti.
In particolare, gli interessati possono ottenere dal titolare o dal responsabile la conferma dell’esistenza o meno
di propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intellegibile. Gli interessati possono
altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso

Art.7:
1.
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a.
dell’origine dei dati personali;
b.
finalità e modalità del trattamento;
c.
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d.
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo
5, comma 2;
e.
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3.
L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare:
a.
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b.
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
c.
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a.
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b.
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Form per il Consenso ai sensi dell’Art. 23 del D. Lgs. 196/2003
Spettabile
CONI Servizi S.p.A.
In relazione alla richiesta formulata e preso atto dell’informativa di cui sopra, per la finalità di partecipazione alla
fase di selezione delle candidature pervenute (vedi paragrafo 3, punto a) dell’informativa)
			

 do						

 nego

il consenso
In relazione alla richiesta formulata e preso atto dell’informativa di cui sopra, per la finalità di invio di materiale sui
successivi corsi e attività della Scuola dello Sport (vedi paragrafo 3, punto c) dell’informativa
			
il consenso

Data,

 do						

 nego

