Roma, 07.11.2016 Prot.n. 693
Ai Comitati Regionali AICS
Ai Comitati Provinciali AICS
Alle Società AICS di Nordic Walking
Loro Sedi

Oggetto: 5° Giornata Formativa riconoscimento titoli Tecnici Sportivi Nordic Walking – Firenze 22 gennaio
e 2° Corso di Formazione per Istruttori 1° livello di Nordic Walking – Firenze 21-22 gennaio 2017.

Caro Presidente,
come sai, in relazione alle nuove disposizioni di legge che le Regioni stanno via, via adottando, l'AICS
Direzione Nazionale, desidera regolamentare le figure che operano presso le proprie Associazioni di Nordic
Walking.
Proseguono, dunque, le “giornate formative” nel corso delle quali, i vari diplomati delle diverse scuole,
avranno modo, ricevute le informazioni necessarie, di equiparare i propri “riconoscimenti” ai canoni AICS.
Sarà rilasciato loro il diploma AICS ed il Tesserino AICS che costituirà titolo definitivo e permetterà di operare
in maniera corretta all'interno delle proprie associazioni.
La 5a giornata formativa avrà luogo a Firenze presso la sede del Comitato Provinciale AICS – Via Luigi
La Vista, 1/b, il 22 gennaio p.v., con il seguente programma:
•
•
•
•

•
•

h. 09.00-9.30 Registrazione partecipanti;
h. 9.30-10.00 Saluto di benvenuto e apertura del Corso;
h. 10.00-11.00 Responsabilità civile, penale del tecnico sportivo e assunzioni di responsabilità nel
gestire, organizzare e guidare gruppi di cammino;
h. 11.00-12.00 Problemi pratici legati all’organizzazione di manifestazioni (cosa fare o non fare).
Coperture assicurative, responsabilità sanitaria, responsabilità civile e penale. Sostegno AICS nella
strutturazione dell’attività;
h.12.00-13.00 Informazioni su struttura AICS, Tesserati e Società affiliate. A chi rivolgersi in caso di
problematiche, come gestire in maniera corretta una Associazione.
h.13.00-13.30 Consegna diplomi e tesserini AICS.

Modalità di iscrizione e ammissione alla “giornata formativa”:
1. inoltro dell’iscrizione, compilando la scheda allegata, a cura della Società di appartenenza, corredata
da copia dei titoli acquisiti dall’interessato (in formato PDF), foto formato tessera (in formato JPEG),
eventuale
curriculum
e
carica
ricoperta
all’interno
della
Associazione stessa. Il materiale deve pervenire, entro il 14 gennaio p.v., ai seguenti indirizzi e-mail:
dnsport@aics.info e aics@nordicwalkingschool.eu .
2. La Società, iscrivendo il candidato, certifica che lo stesso è idoneo all'insegnamento e che lo pratica
attivamente.
3. Quota d’iscrizione al Corso € 50,00 da versare tramite bonifico bancario intestato a: AICS Direzione
Nazionale - Causale: quota iscrizione 5a GIORNATA FORMATIVA NORDIC WALKING - IBAN IT 22 X
01030 03209000001370102. Affinché l’iscrizione sia valida dovrà essere inviata copia del bonifico
effettuato via e-mail a dnsport@aics.info .
Sempre a Firenze, il 21 e 22 gennaio p.v., si terrà anche il 2° Corso di Formazione Nazionale per Istruttori
1°Livello di Nordic Walking. In allegato troverai il programma dettagliato e tutte le modalità di iscrizione.
Per eventuali ulteriori informazioni di carattere tecnico potrete scrivere al seguente indirizzo e-mail:
aics@nordicwalkingschool.eu oppure telefonare a: 328.935.09.17 Carlo Grigolon.
Certi della tua attenzione ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Coordinatore Naz.le Nordic Walking
Carlo Grigolon

Il Presidente
On Bruno Molea

Il Resp.le Naz.le Dipartimento Sport
Ciro Turco

5ª GIORNATA RICONOSCIMENTO TITOLI PER TECNICI SPORTIVI DI NORDIC WALKING
Firenze 22 Gennaio 2017
SOCIETA’ AICS _____________________________________________COD. AFF. N_____________
Istruttore / Cognome _________________ Nome ____________________ Nr. Tess. AICS _______
data di nascita_________ Luogo di nascita _____________________Pv _______ Naz___________
Residenza Comune ________________________________Cap.___________________ Pv ______
Via ________________________________n.______ Tel. ____________ Cellulare _____________
e-mail personale per comunicazioni _____________________________________

DATI PER ISCRIZIONE ALBO ISTRUTTORI
PUBBLICATO SUL SITO AICS NELLA SEZIONE NORCIC WALKING

Nell’Albo saranno inseriti, Cognome, Nome, Livello, Associazione di appartenenza, città, telefono, e
mail.
Specificare nr. Tel. da indicare nell'Albo Istruttori ________________
attenzione il numero sarà pubblicato sul sito quindi diventerà PUBBLICO, se si vuole mantenere la
propria privacy non indicate niente.
Specificare indirizzo e- mail da inserire nell'Albo Istruttori ________________________
attenzione il numero sarà pubblicato sul quindi diventerà PUBBLICO, se si vuole mantenere la
propria privacy non indicate niente.

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 detta Federazione. 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 punto 4.

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 ________________________________

