1° Corso Formativo per Esperto in Nordic Walking Scolastico
Romano d’Ezzelino (VI) 27 maggio 2018
La Commissione Tecnica AICS di Nordic Walking ha programmato il 1° Corso di Formazione per
Esperto in Nordic Walking Scolastico rivolto agli Istruttori di tutti i livelli per l’insegnamento della
metodologia didattica, coprogettazione ed organizzazione di percorsi educativi sinergici con il nordic walking
in ambito scolastico. Il Corso si svolgerà a Romano d’Ezzelino (VI), presso la sede della ASD Nordic

Walking Montegrappa, Via Ugo Foscolo, 9 - il 27 maggio p.v.. Docente del Corso sarà la nostra
Formatrice Nazionale Valentina Lanz.
Il Corso è aperto a tutti gli Istruttori AICS ed ai Tecnici generici appartenenti ad associazioni affiliate all’AICS.
Rappresenta una opportunità di crescita per gli Istruttori utile ai fini del percorso formativo.
Questo il programma:

domenica 27 maggio
dalle ore 09.00 alle ore 18.00
Saranno tenute lezioni teoriche e lezioni pratiche.
Sarà consegnato ai corsisti un manuale ed al termine del corso sarà rilasciato un attestato di
partecipazione. Tale certificazione sarà indispensabile per la partecipazione al secondo modulo la
cui data sarà comunicata successivamente.
Per poter partecipare è necessario:
1. effettuare il versamento della quota di iscrizione di € 95,00 (comprensiva del materiale didatticodispense-attestato) , entro il 24 maggio p.v., tramite bonifico bancario intestato a: AICS DIREZIONE
NAZIONALE – IBAN IT 22X0103003209000001370102 – Causale: Corso Esperto in Nordic Walking
Scolastico. Si prega di inviare copia del bonifico effettuato via e-mail a dnsport@aics.info e ad
aics@nordicwallkingschool.eu;
2. la Società di appartenenza del candidato dovrà inviare (in formato pdf) una foto tessera per chi non
è già istruttore o aiuto istruttore ed un eventuale curriculum, cariche all'interno dell'associazione
stessa ed i dati relativi all'associato compilando la scheda allegata che dovrà essere inviata sempre
via e-mail agli indirizzi predetti.
Per maggiori informazioni potete scrivere al seguente indirizzo e-mail aics@nordicwalkingschool.eu oppure
telefonare al numero telefonico: 328.935.09.17.

1° Corso Formativo per Esperto in Nordic Walking Scolastico
Romano d’Ezzelino (VI) - 27 maggio 2018

Società di appartenenza _________________________________________________Cod. AICS___________
Cognome __________________________ Nome _______________________ Nr. Tessera aics___________
data di nascita________________ Lugo di Nascita ________________________Prov. ______Naz.________
Residenza Comune_____________________________________________ Cap.____________ Prov.______
Via ____________________________n. ______ Telefono ________________ Cellulare ________________
e-mail personale per comunicazioni__________________________________________________________

Firma partecipante ________________________________ Data compilazione _____________________

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), ed in relazione ai dati che
al riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, la informiamo di quanto segue:
1- L'Associazione AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) raccoglie i dati personali tramite modulo di iscrizione, documento che ciascun aspirante
socio deve obbligatoriamente compilare all'atto della richiesta di adesione all'associazione. Per il tesseramento all’ AICS, alla quale l'associazione
stessa ha deliberato di affiliarsi, ciascun aspirante socio deve poi, necessariamente, autorizzare la comunicazione dei propri dati a detto EPS. In casi
particolari, i dati possono anche essere acquisiti verbalmente, direttamente dall'interessato o tramite terzi. I dati personali sono raccolti
dall'associazione per la gestione del proprio archivio al fine di fornire i vari servizi necessari per il conseguimento degli scopi statuari nonché per la
vita stessa dell'associazione (per l'invio di comunicazioni relative ad eventi sportivi o di avvisi di convocazione dei soci, per assolvere agli obblighi di
legge o per l'iscrizione ed affiliazione ad altri enti, federazioni, comitati, per coperture assicurative e, più in generale, per il corretto esercizio dei diritti
dei propri iscritti. I dati personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporti magnetici, elettronici e/o telematici o informatici il cui accesso sarà
riservato al personale addetto, incaricati del trattamento. I dati vengono trattati nel rispetto del d.lgs. nr. 196/2003 e dei principi di liceità e
correttezza, esattezza, aggiornamento, pertinenza, competenza non eccedenza e conservazione di cui all'articolo 11 del codice, garantendo la
riservatezza e la protezione
.
2- Modalità del trattamento dei dati e relativo conferimento. Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi
legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità per l'associazione di dar
corso ai rapporti con l'iscritto. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente per l'espletamento delle
procedure a norma di legge
.
3- Rifiuto del conferimento dei dati. Il mancato conferimento dei dati che non siano riconducibili ad obblighi legali e statutari verrà valutato di volta
in volta dall'associazione e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto con
l'iscritto

4- Comunicazione del dati. Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, i dati potranno essere
comunicati ed utilizzati in Italia e/o all'estero, in genere per l'attuazione degli scopi dell'associazione ed in particolare in occasione di gare,
manifestazioni, eventi nazionali ed internazionali anche qualora fossero organizzati e/o sponsorizzati da terze parti (altre società sportive, imprese
commerciali, enti, federazioni, comitati, ecc.). I dati potranno essere comunicati, su richiesta, agli organi sportivi competenti (CONI, AICS.) e/o
all'autorità
giudiziaria.
I
dati
dei
soci
verranno
necessariamente
comunicati
all’AICS.
5- Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione salvo che per i casi previsti al punto4.
6- Diritti dell'interessato. Gli articoli 7-8-9-10 del codice conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare
e dal responsabile la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza
dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati in violazione del codice, nonché l'aggiornamenti, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, di opporti, per motivi
legittimi, al trattamento stesso. Per esercitare i diritti di cui sopra o per avere ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta e utilizzo dei suoi dati
personali potrà contattare direttamente l'associazione. Il testo integrale del D.lgs. n. 196/2003 è reperibile sul sito web dell'autorità Garante per la
protezione
dei
dati
personali,
all'indirizzo
www.garanteprivacy.it
7- Titolare e responsabilità del trattamento dei dati. Ai sensi degli articoli 28-29-30 del D. lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali
è l'associazione AICS associazione italiana cultura sport. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente della AICS associazione
italiana cultura sport in qualità di legale rappresentante.
8- Validità della presente informativa. La presente informativa si intende riferita e valida anche per i dati conferiti precedentemente alla data di
entrata in vigore del Codice sulla privacy 01/01/2004.
Consensi informati
Consenso al trattamento dei dati personali.
Il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, in particolare dei diritti da me riconosciuti dal Codice ed
acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa, a tal proposito, dichiaro di aver preso
visione e di accettare quanto in essa riportato.
Consenso alla ricezione di comunicazioni in forma elettronica.
Il sottoscritto, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 130 del D.lgs. n. 196/2003, da il proprio consenso a ricevere comunicazioni in forma elettronica, SMS
(short message service), MMS (multimedia messaging service), telefax o altro tipo, compresi messaggi e-mail (posta elettronica), relative all'attività,
iniziative, informazioni ed adempimenti da parte dell'associazione.
Consenso alla ripresa e pubblicazione di immagini.
Il sottoscritto autorizza in modo permanente alla ripresa ed alla pubblicazione delle proprie immagini effettuate in occasione di gare, eventi, incontri,
allenamenti, passeggiate uscite ecc. organizzati dall'associazione stessa o in collaborazione con altre associazioni o enti. Dichiaro inoltre di essere
informato del fatto che le riprese e le immagini potranno essere in tutto o in parte rese disponibili sui siti internet dell'associazione e/o fornite ad
organi di stampa, riviste, quotidiani, televisioni, altri siti internet per articoli o servizi circa l'attività sportiva effettuata e/o i risultati raggiunti e/o
potranno essere utilizzate a scopo divulgativo o didattico. La posa e l'utilizzo delle immagini sono sempre da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Data ____________________________

________________________

Firma ________________________________

