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AVVISO PUBBLICO 

AFFIDAMENTO IN GESTIONE, PER FASCE ORARIE, DEI CENTRI SPORTIVI 

DEL MUNICIPIO X, DA ATTIVARE  PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE 

- AA.SS. 2019-2020 / 2020-2021/ 2021-2022 / 2022-2023 

 
SCHEDA ISTRUTTORE 

N.B. Il presente modulo deve essere compilato per ogni istruttore previsto in organico 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
 

con Sede legale in 
 

via/piazza 
 

C.F. / P. I.V.A. 
 

tel./cell./fax 
 

mail 
 

PEC 
 

NOME E COGNOME ISTRUTTORE 
 

data e luogo di nascita 
 

C.F. 
 

 

Qualifiche tecniche 

(barrare tutte le qualifiche possedute) 

□ Laurea in Scienze Motorie 

□ Diploma ISEF 

□ Attestato di animatore sportivo ai sensi della Legge Regionale n.15/2002 

□ Tessera di Tecnico riconosciuto dalle Federazioni C.O.N.I. e/o dagli Enti di 

Promozione Sportiva 

□ Diploma d’Accademia, di Enti lirici, di Scuole di danza riconosciute in ambito 

nazionale e regionale 

□ Indicare eventuali altre specializzazioni ............................................................ 

……………………………………………………………………………………………. 

Per le attività rivolte a particolari categorie di utenti (persone oltre i 65 

anni, persone disabili, bambini dai 3 ai 5 anni): 

 

□ Diploma di insegnante Educazione Fisica 

□ Laurea in Scienze Motorie 

□ Qualifica di Tecnico CIP (Comitato Italiano Paraolimpico) o attestato rilasciato 

dalle Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva, da Università, dalla Regione, 

da Enti Locali, in corsi di specializzazione per le suddette categorie. 

 
Si allega: 
- copia del documento di identità del legale rappresentante; 
- copia del documento d’identità e del Codice Fiscale dell’istruttore; 
- copia delle certificazioni che attestano le qualifiche tecniche conseguite dall’istruttore; 
- consenso al trattamento dei dati personali sottoscritto dall’istruttore. 
 

 

Roma, lì 

 

 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

N.B. Il presente modulo deve essere compilato e sottoscritto da ogni istruttore previsto in organico 

 

 

 

Io sottoscritto/a 

Nome e Cognome  

Data e luogo di nascita  

Documento di identità  

C.F.  

Residente a   

indirizzo  

tel.  

in qualità di istruttore della A.S.D.  

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, AUTORIZZO al trattamento dei dati 

personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, di seguito 

riportata. 

 

Roma, lì 

 

 

Firma dell’istruttore 

 

 

 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

 

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice 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 e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 

pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e 
gestione del contratto; 

2. il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati dal D.Lgs. n. 

196/2003; 

3. il conferimento dei dati, compresi quelli “giudiziari”, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti 
e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta 
l’esclusione dalla partecipazione all’Avviso Pubblico in oggetto e la mancata esecuzione del contratto; 
4. i dati forniti possono essere comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Capitolina e all’Autorità Giudiziaria per le attività 
di verifica e controllo previste dalle normative vigenti. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di 
diffusione; 
5. Il titolare del trattamento è la Sindaca di Roma Capitale; 

6. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Municipio Roma X; 

7. in ogni momento si potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003. 

 


