
Allegato 1 - Istanza di partecipazione al Progetto SPORT NEI PARCHI – LINEA DI 

INTERVENTO 2 - URBAN SPORT ACTIVITY E WEEKEND – Comune di Castano Primo 

 

A Sport e Salute  

Struttura Regionale Lombardia 

 

Via Giovanni Battista Piranesi, 46 - 

20137 Milano 

PEC: lombardia@cert.sportesalute.eu 

 

 

 

ADESIONE AL PROGETTO “SPORT NEI PARCHI – LINEA DI INTERVENTO 2 - URBAN SPORT 

ACTIVITY E WEEKEND – Comune di Castano Primo” 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________ Prov.__ (__) il 

__/__/__ in qualità di Legale rappresentante della ASD/SSD __________________Codice Fiscale 

__________ Partita IVA _____________ con sede legale in Via_______________ n.___ 

C.A.P.___ Città _____________ Prov.__ (__) Telefono _________ e-mail ___________ Posta 

elettronica certificata _________. 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 in nome e per conto dell’Ente che rappresento, 

DICHIARO: 

di voler essere ammesso al progetto SPORT NEI PARCHI – LINEA DI INTERVENTO 2 - URBAN 

SPORT ACTIVITY E WEEKEND – Comune di Castano Primo per i seguenti target e discipline: 

       

Bambini/ragazzi   Discipline offerte: _________________________ 

 

Donne                                                Discipline offerte: _________________________ 

 

Over 65                             Discipline offerte: _________________________ 

 

Ulteriori target (_______)   Discipline offerte: _________________________ 

 

DICHIARO ALTRESI' CHE: 

mailto:lombardia@cert.sportesalute.eu


N° di iscrizione al Registro  

(Codice Fiscale o Partita IVA ASD/SSD) 
 

Organismo Sportivo di riferimento            

(in caso di più affiliazioni, indicare un solo 
Organismo Sportivo) 

 

Referente di Progetto per l’ASD/SSD 

Cognome e Nome _____ 

Telefono _____  

E-mail _____ 

Coordinatore tecnico proposto  

Cognome e Nome _____ 

Telefono _____  

E-mail _____ 

Precedenti esperienze di progetti relativi al 
target di riferimento promosse da Sport e 

Salute o dal Comune 

(indicare progetto e descrizione) 

Progetto 1__________ Descrizione______ 

Progetto 2__________ Descrizione_______ 

Progetto 3__________ Descrizione________ 

Eventuali categorie vulnerabili (es. minori 
stranieri, donne vittime di violenza, altre 

categorie) 

➢ _______________________  

➢ _______________________  

➢ _______________________  

Descrizione attività di comunicazione a 
supporto del progetto, che ne favorisca la 

divulgazione 
 

 

Allegati:  

1. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità  

2. Curriculum vitae Coordinatore tecnico proposto 

 

Data, Luogo                                                                                                     

                                                                                                                      Firma e timbro 

 



 

 

INFORMATIVA 

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

Gentile Signore/a, 

La informiamo che Sport e salute S.p.A. (di seguito “Sport e salute” o “la Società”), con sede in Roma, P.zza 

Lauro de Bosis 15, in qualità di Titolare del trattamento tratterà - per le finalità e le modalità di seguito 

riportate -  i Suoi dati personali, in qualità di Rappresentante Legale della ASD/SSD /  Referente di Progetto 

per l’ASD/SSD / Coordinatore tecnico, conferiti nell’ambito dell’istanza di partecipazione al Progetto Sport 

nei parchi – linea di intervento 2 - urban sport activity e weekend. 

In particolare, Sport e Salute tratterà i seguenti dati personali: 

• Dati anagrafici (nome e cognome); 

• Dati di contatto (telefono, mail, PEC); 

• Documento d’identità del Rappresentante Legale della ASD/SSD; 

• Curriculum Vitae del Coordinatore tecnico proposto 

Responsabile della Protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei dati, nominato dal Titolare del trattamento può essere contattato via e-

mail al seguente indirizzo: dpo@cert.sportesalute.eu 

1. Base giuridica e finalità del trattamento 

Il trattamento è finalizzato alla gestione dell’istanza di partecipazione al Progetto Sport nei parchi – linea di 

intervento 2 - urban sport activity e weekend della ASD/SSD di cui lei è Rappresentante Legale / Referente di 

Progetto / Coordinatore tecnico. La base giuridica per il perseguimento di tale finalità è individuabile 

nell’esecuzione di un contratto o all’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6, par. 1, lett. b) del 

Regolamento (UE) 679/2016). 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici con misure idonee a 

garantire la sicurezza dei dati personali, volte ad evitarne l'accesso non autorizzato, la perdita o distruzione, 

nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del 

trattamento) del GDPR. 

3. Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento della finalità sopraelencata. Un eventuale rifiuto 

comporterà l’impossibilità di procedere alla valutazione dell’istanza di partecipazione al Progetto Sport nei 

parchi – linea di intervento 2 - urban sport activity e weekend. 

4. Ambito di comunicazione dei dati 

4.1 I Suoi dati personali saranno comunicati a: 

mailto:dpo@cert.sportesalute.eu


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


