
______________________________________________________________

                                                                                                                  

DOMANDA DI AMMISSIONE

“GRADUATORIA REGIONALE DI MERITO”

 

 
NB. LA GRADUATORIA SARA’ CREATA IN BASE AI TITOLI SPORTIVI DI MERITO E ALLE ABILITAZIONI 
CONSEGUITE DURANTE IL PERCORSO FEDERALE.
DEI CANDIDATI  IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO
 

 
 

DATI FORNITI DAL CANDIDATO
 

 

 

 
Titolo:_______________ Cognome:
 
Codice Fiscale ________________________
 
Nato a: ____________________________________________
 
Abitante in:___________________________________________
 
Via/Piazza:_____________________________________
 
E-MAIL: __________________________________________________
 
 

 
 
 
 
 

 
Titolo di Studio_______________

 
 
 
 
 

______________________________________________________________

                                                                                                                  

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

GRADUATORIA REGIONALE DI MERITO” 
 

ANNO 2021 

Maestro/Tecnico FIDS 

SARA’ CREATA IN BASE AI TITOLI SPORTIVI DI MERITO E ALLE ABILITAZIONI 
CONSEGUITE DURANTE IL PERCORSO FEDERALE. SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO LE DOMANDE 
DEI CANDIDATI  IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO DELL’ANNO IN CORSO. 

DATI FORNITI DAL CANDIDATO 

_ Cognome:_______________________Nome:____________________

_____________________________Tessera FIDS ___________________________

____________________________________________________il:____________________

___________________________________________ Provincia ___

_____________________________________n.________ CAP: _________

__________________________________________________Tel.____________________

__________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                                                                                                                   

 

SARA’ CREATA IN BASE AI TITOLI SPORTIVI DI MERITO E ALLE ABILITAZIONI 
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO LE DOMANDE 

______________________ 

Tessera FIDS ___________________________ 

____________________ 

_________________ 

__________________ 

___________________ 

______________________________________________ 



______________________________________________________________

                                                                                                                  

RISULTATI CONSEGUITI COME 
(le date di tali risultati non sono valide ai fini
graduatoria ma restano utili per inquadrare il profilo sportivo del candidato)

 
ATTIVITA’ SPORTIVA 
 
 
Giudice Provinciale          Giudice Regionale         Giudice Nazionale         Giudice Internazionale
 
 

 
Anno di inizio attività:______________
 
 

A livello internazionale:  
 
1.Tipo Disciplina_______________
 
Dal ______ Al ________ Risultati Sportivi ____________________________________________
 
___________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
 
A livello nazionale: 
 
2.Tipo Disciplina_______________
 
Dal ______ Al ________ Risultati Sportivi ____________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 

______________________________________________________________

                                                                                                                  

RISULTATI CONSEGUITI COME TECNICO 
isultati non sono valide ai fini del rilevamento dell’anzianità necessaria per la concessione della 

ma restano utili per inquadrare il profilo sportivo del candidato) 

Giudice Provinciale          Giudice Regionale         Giudice Nazionale         Giudice Internazionale

________________ 

____________ ClasseProfessional DivisionCategoria____________

Risultati Sportivi ____________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________   Classe  Professional DivisionCategoria____________

Risultati Sportivi ____________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                                                                                                                   

del rilevamento dell’anzianità necessaria per la concessione della 

Giudice Provinciale          Giudice Regionale         Giudice Nazionale         Giudice Internazionale 

Categoria____________ 

Risultati Sportivi ____________________________________________ 

______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Categoria____________ 

Risultati Sportivi ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________

                                                                                                                  

A livello regionale e/o provinciale
 
3.Tipo Disciplina_______________
 
Dal ______ Al ________ Risultati Sportivi ____________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
 
Atleta Club azzurro 
 
4.Tipo Disciplina_______________
 
Dal ______ Al ________ Risultati Sportivi ____________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 

____________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
 
Onorificenze Sportive del CONI
 
5.Tipo Disciplina_______________
 
Dal ______ Al ________ Risultati Sportivi ____________________________________________
 
______________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
 
 
 

______________________________________________________________

                                                                                                                  

A livello regionale e/o provinciale: 

____________   Classe  Professional DivisionCategoria____________

Risultati Sportivi ____________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________   Classe  Professional DivisionCategoria____________

Risultati Sportivi ____________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Onorificenze Sportive del CONI 

____________   Classe  Professional DivisionCategoria____________

Risultati Sportivi ____________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                                                                                                                   

Categoria____________ 

Risultati Sportivi ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Categoria____________ 

Risultati Sportivi ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Categoria____________ 

Risultati Sportivi ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________

                                                                                                                  

 
 
 
INCARICHI DIRIGENZIALI RICOPERTI
(indicare gli anni di riferimento ed i rispettivi incarichi anche presso ASD, Società ecc…)

 
 
6.Tipo _____________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
 
 
Esperienze lavorative nella Scuola Pubblica
 
7. Istituto___________________
 
Anno _____________ Descrizione del Progetto
 
______________________________________________________________________
 
____________________________________________________________________
 

 
□Dichiaro di aver letto l’allegata informativa 

 
 
 
 
Data________________________ Firma del Candidato____________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________

                                                                                                                  

RICOPERTI E TIPO DI ATTIVITA’ SVOLTA 
(indicare gli anni di riferimento ed i rispettivi incarichi anche presso ASD, Società ecc…)

_______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

lavorative nella Scuola Pubblica 

_______________________ Comune_____________________

Descrizione del Progetto___________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________

etto l’allegata informativa  

Data________________________ Firma del Candidato____________________________

 

____________________________________________________________________ 

                                                                                                                   

(indicare gli anni di riferimento ed i rispettivi incarichi anche presso ASD, Società ecc…) 

______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________ 

___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Data________________________ Firma del Candidato____________________________________ 



______________________________________________________________

                                                                                                                  

ex artt. 13 

Gentile Signore/a, 

La informiamo che il Comitato Regionale FIDS Campania

attraverso il Questionario “Graduatoria Regionale di

in particolare dell’assegnazione della posizione sportiv

 

La FIDS Regione Campania tratterà i seguenti dati personali:

a) Dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, telefono e ind

la candidatura); 

b) Dati curriculari (curriculum vitae, onorificenze sportive 

internazionale) 

 

1. Base giuridica e finalità del trattamento. 
Il trattamento dei Suoi dati è fondato sull’obbligo legale in capo al

graduatoria sportiva ed è finalizzato alla gestione della Sua candidatura, 

iscrizione nel registro della SFDS per Maestri/Tecnici

 

2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi 

precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazio

 

3. Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopra elencate.

Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra non consentirà la Sua candidatura.

 

4. Ambito di comunicazione dei dati 
4.1 I Suoi dati personali saranno comunicati ai seguenti soggetti:

• Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini

 

4.2 Inoltre, i Suoi dati saranno comunicati o ne potranno, comunque, venire a conoscenza in qualità 

Sport e salute Spa e Coni. 

4.3 Il Suo nominativo, nell’ambito dell’assegnazione 

della FIDS Campania  (www.campania-fids.it) nella sezione apposita, i Suoi dati verranno altresì inseriti nel Registro 

Maestri/Tecnicicome da Regolamento e trasmessi poi a

istituzionali. 

 

5. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati sulla piattaforma per

I Suoi dati, limitatamente al nome, cognome, disciplina e Onorificenze, saranno conservati sine die per interesse storico del

Ente pubblico. 

 

6. Titolari del trattamento 
Federazione Italiana Danza Sportiva Campania  

Via Longo 46/E  c/o CONI  

80127  NAPOLI 

 

7. Responsabili della protezione dei dati  
La FIDS Campania ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, con

 

8. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, c

custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. 

Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione 

diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del

Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

 

Il Titolare del trattamento 

Federazione Italiana Danza Sportiva Campania 

______________________________________________________________

                                                                                                                  

INFORMATIVA 

. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 
 

Regionale FIDS Campania, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate 

Graduatoria Regionale di Merito Sportivo per Maestri/Tecnici” nell’ambito delle attività istituzionali del

sportiva. 

tratterà i seguenti dati personali: 

(nome e cognome, data e luogo di nascita, telefono e indirizzo mail, codice fiscale, residenza

onorificenze sportive FIDS, attività sportiva svolta a livello regionale e/o provinciale, nazionale e 

sull’obbligo legale in capo alla FIDS Campania in materia di regolamen

ed è finalizzato alla gestione della Sua candidatura, all’eventuale assegnazione della graduatoria Sportiva

Maestri/Tecnici per il quadriennio Olimpico 21/24. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e 

precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione

, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione dei dati. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopra elencate. 

a non consentirà la Sua candidatura. 

I Suoi dati personali saranno comunicati ai seguenti soggetti: 

Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini di legge ed in generale a soggetti legittimati dalla legge a richiedere i

Inoltre, i Suoi dati saranno comunicati o ne potranno, comunque, venire a conoscenza in qualità di Responsabili del trattamento della FIDS e di 

Il Suo nominativo, nell’ambito dell’assegnazione nella graduatoria al Merito Sportivo per Maestri/Tecnici”, sarà pubblicato sul sito istituzionale 

) nella sezione apposita, i Suoi dati verranno altresì inseriti nel Registro 

come da Regolamento e trasmessi poi alla FIDS centrale per le successive organizzazioni di eventi 

I Suoi dati saranno conservati sulla piattaforma per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati conseguiti.

I Suoi dati, limitatamente al nome, cognome, disciplina e Onorificenze, saranno conservati sine die per interesse storico del

 

ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo mail: campania@fids.it

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, c

custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR.  

t. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione 

diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento. 

Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

____________________________________________________________________ 

                                                                                                                   

per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti 

le attività istituzionali della FIDS - CONI e 

irizzo mail, codice fiscale, residenza, Proponente 

, attività sportiva svolta a livello regionale e/o provinciale, nazionale e 

in materia di regolamentazione per l’assegnazione della 

della graduatoria Sportiva e alla conseguente 

elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e 

precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modifica, 

legge ed in generale a soggetti legittimati dalla legge a richiedere i dati; 

di Responsabili del trattamento della FIDS e di 

”, sarà pubblicato sul sito istituzionale 

) nella sezione apposita, i Suoi dati verranno altresì inseriti nel Registro FIDS Campania dei 

per le successive organizzazioni di eventi Sportivi e/o formazione in ambiti 

il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati conseguiti. 

I Suoi dati, limitatamente al nome, cognome, disciplina e Onorificenze, saranno conservati sine die per interesse storico della FIDS Campania quale 

campania@fids.it 

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben 

t. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare.Tali 

trattamento.  


