FIPAV - FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE

Via Montenotte 2/2 c/o CONI Point
Point--Sport e Salute S.p.A. - 17100 SAVONA - tel. e fax:
019.853084
http://www.fipavliguriaponente.it - ponente@federvolley.it – gare@fipavliguriaponente.itgare@fipavliguriaponente.it

PROT. N. 128/2022
Savona, 26/10/2022
Agli Allenatori 1° Grado ed Allievi Allenatori del Territorio
Ai docenti del Territorio
e p. c. Alle Società del Territorio
Al Consiglio Territoriale
Al C. R. Liguria

INIZIATIVE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER TECNICI ATTRAVERSO D.A.D.

Il C. T. Liguria Ponente, usufruendo di piattaforma on line,, organizza il
3° CORSO AGGIORNAMENTO TECNICI ALLENATORI 1° GRADO ED ALLIEVI
ALLENATORI DEL TERRITORIO LIGURIA PONENTE, LA CUI PARTECIPAZIONE SARA’
RITENUTA VALIDA COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO SU ARGOMENTI A TEMA
GENERALE STAGIONE
IONE AGONISTICA 2022/23 O COME RECUPERO PER LA STAGIONE
2021/2022

Relatore : Siccardi Giordano
Argomento : "Programmazione settimanale dell'allenamento"
Il corso si svolgerà DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 dalle ore 19.30 alle ore 22.00
22
– comprensive
dello spazio da riservare alle domande e all’interazione con la classe.
N.B.: la lezione sarà trasmessa in videoconferenza sulla piattaforma ZOOM .

ATTENZIONE! : la lezione sarà trasmessa in videoconferenza su piattaforma on line il cui link di
collegamento personale verrà inviato a seguito della ricezione della copia dell’avvenuto pagamento.

Il contributo di € 40.00 , dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE:
 con bonifico sul c/c bancario n. 5239 Banca Nazionale del Lavoro intestato a
F.I.P.A.V. Comitato Territoriale Liguria Ponente - IBAN
IT05J0100510601000000005239 riportando la causale
“aggiornamento del 20/11/2022”
Al fine di essere ammessi alla videoconferenza , la ricevuta di versamento dovrà pervenire

OBBLIGATORIAMENTE a: ponente@federvolley.it entro e NON oltre il giorno 16/11/2022
unitamente alla scheda di partecipazione allegata alla presente .

IMPORTANTE!!!!!!!Non saranno accettati discenti che non abbiano provveduto

all’invio di quanto sopra richiesto (copia versamento e scheda di iscrizione)
nei termini previsti.
Cordiali saluti.
Allegati: Scheda di partecipazione al corso

FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE
Settore Tecnico Territoriale Allenatori

INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Partecipante,
la presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel
prosieguo, “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:




eseguire obblighi derivanti dalla partecipazione al corso oppure rispondere, prima e dopo
l’esecuzione del corso, a Sue specifiche richieste;
adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale,
regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
gestire l’eventuale contenzioso;

Il trattamento, necessario per il perseguimento delle suddette finalità, è improntato sui principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi Dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del corso per l’espletamento di tutti gli
eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi per
tempo vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso.
Se la partecipazione avrà esito positivo e acquisirà una qualifica, subentrerà un ulteriore trattamento per il
quale verrà erogata un’ulteriore informativa.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per la Federazione di dare
esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati.
Categorie dei destinatari
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a
figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di
soggetti esterni:
– Coni e Sport e Salute S.p.A.;
– Istituti di credito;
– avvocati e consulenti legali;
– Portali web e software house per la gestione dei programmi di tesseramento;
– Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come responsabili
del trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
Diritti degli interessati
Lei ha il diritto (vd. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla FIPAV di accedere ai Suoi dati personali e di
rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al
loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla FIPAV, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei
forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto.
Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma
restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la
protezione dei dati personali.
Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il COMITATO TERRITORIALE FIPAV LIGURIA
PONENTE, contattabile come tale al seguente recapito mail: ponente@federvolley.it
Il Responsabile della protezione dei dati/data protection officer (RPD/DPO) è contattabile come tale al
seguente indirizzo mail dpo@federvolley.it

