MODULO DI DOMANDA PER TRASFERIMENTO ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE
Al COLLEGIO REGIONALE dei
MAESTRI DI SCI del PIEMONTE
Via Petrocchi 6/a – 10121 Torino
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a___________________________________ il _____________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
Residente a ____________________________________________________________________
Via __________________________________________ N. ______ cap ___________________
Telefono cellulare e/o telefono fisso __________________________________________________
Indirizzo e-mail
PEC

(scrivere in stampatello leggibile)

Specialità sci _____________________________________________________________
Abilitazione rilasciata da_______________________________________anno__________
Ultimo corso di aggiornamento professionale frequentato:
mese/anno_________________________località_________________________
CHIEDE
ai sensi della Legge n.81/91, art.5 di essere trasferito dall'Albo Professionale dei Maestri di Sci del
______________________________________all'Albo Professionale dei Maestri di Sci del Piemonte.
Per quanto sopra il sottoscritto allega alla presente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

Tessera di iscrizione all'Albo Regionale di provenienza e distintivo regionale (documento in originale)
Diploma e/o Attestato di abilitazione rilasciato da Regione e/o Collegio (fotocopia)
Certificato Prova Formativa Comune Tecnica P.F.C.-T < Eurotest > (no per Sci di Fondo e
Snowboard) (fotocopia)
Certificato Prova Formativa Comune Sicurezza P.F.C.-S < Eurosicuritè > (fotocopia – solo dal
2015)
N.2 foto formato tessera (attuali)
Attestazione del pagamento di € 155,00 [€ 125,00 per tassa iscrizione Albo e € 30,00 per diritti di
segreteria istruzione pratica] effettuato mediante:
bonifico bancario sulla BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.
CODICE IBAN IT94 N030 6909 6061 0000 0115888
intestato al Collegio Regionale Maestri di Sci del Piemonte
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (autocertificazione)
Fotocopia carta di identità e codice fiscale
Autorizzazione al trattamento dei dati personali - legge n.675/1996
Dichiarazione di responsabilità e custodia del distintivo/stemma regionale
(n.2 pezzi compresi con l’iscrizione, oltre euro 5,00 caduno)

DICHIARA
Riferito al Punto 1): di non restituire il Distintivo e/o Stemma regionale per la seguente motivazione:
___________________________________________________________________
impegnandosi in ogni caso a non utilizzarlo.
Data

____________________________ Firma _____________________________________

ATTENZIONE: La domanda è vagliata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla data di ricezione, con riserva di
ulteriore eventuale richiesta di integrazione di altra documentazione. La decisione è comunicata all’interessato entro
i 15 giorni successivi

MODULO DI DOMANDA PER TRASFERIMENTO ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE

ALLEGATO PUNTO 7 DELLA DOMANDA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
_______________________________

Io sottoscritt__________________________________________________________
nat____a _______________________________ il __________________________
residente in________________________ via __________________n. ___________
valendomi della disposizione di cui all'art.46 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle pene stabilite
per le mendaci dichiarazioni dell'art.496 del Codice Penale, dichiaro sotto la mia personale
responsabilita:

- di essere cittadino _______________________________________________________
- di avere ottemperato agli obblighi scolastici;
- di aver superato l’esame finale da maestro di _________________________________
(indicare sci alpino o sci di fondo o snowboard)

nell'anno ______________________con il conseguente rilascio dell’abilitazione / idoneità
professionale da parte ________________________________(precisare il Collegio o la
Regione o la Provincia o altro Stato Estero);
- di non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea della
professione salvo sia intervenuta la riabilitazione.

lì __________________

IL DICHIARANTE
_________________________

(allegato fotocopia carta di identità e codice fiscale)

MODULO DI DOMANDA PER TRASFERIMENTO ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE
ALLEGATO 9
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)

RESA AL MAESTRO DI SCI Sig. ______________________________________________________
(Cognome e Nome leggibile in stampatello)
NATO IL____________________________A ______________________________________________________
Il Collegio Regionale dei Maestri di sci del Piemonte La informa che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai
principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza,
integrità e riservatezza. I Suoi dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative del Regolamento UE
2016/679 e del d.lgs. 196/03 (così come novellato da d.lgs. 101/2018) e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti.
Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE con sede in Via Petrocchi 6/a–
10121 Torino, P.IVA 97541790016, Tel: 011 5619261 - Fax: 011 5162975, e-mail: info@maestridiscipiemonte.it
Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
Il COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE ha nominato un Responsabile della protezione dei dati
personali (DPO): Avv. Cristiano Michela (c.michela@avvocatipacchiana.com; cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it)
Finalità del trattamento e modalità di trattamento
1. I dati personali raccolti dal COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE, in qualità di titolare del
trattamento dei dati, saranno trattati per le seguenti finalità:
a. finalità strettamente connesse e strumentali alla richiesta di iscrizione all’Albo professionale dei Maestri di Sci (o alla richiesta di
rinnovo dell’iscrizione) e all’erogazione dei servizi richiesti (art. 6 par. 1 lett. c) GDPR);
b. finalità connesse all'adempimento degli obblighi di legge (es. in materia contabile, fiscale e tributaria) da parte del Titolare del
trattamento (art. 6 par. 1 lett. c) GDPR);
c. finalità di tipo identificativo connaturato alla funzione di controllo pubblico degli iscritti all’Albo maestri tenuto dal Collegio ed al
corretto esercizio della professione anche da parte degli utenti (ad es. pubblicazione delle immagini fotografiche sull’albo online
presente sul sito web del Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Piemonte) art. 6 par. 1 lett. f) per legittimo interesse del Titolare
o di Terzi;
d. laddove necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare del trattamento in sede giudiziaria (interesse
legittimo del Titolare, art. 6 par. 1 lett. f) GDPR);
1. La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria in quanto necessaria all’espletamento delle procedure
di iscrizione all’Albo nonché di tutte le attività a ciò connesse (prima iscrizione, reiscrizione, trasferimenti, aggiornamenti etc.)
Il trattamento dei Dati avverrà con modalità cartacee, automatizzate e/o elettroniche. I Suoi dati saranno trattati esclusivamente
da soggetti autorizzati ed istruiti per il trattamento ai sensi dell’art. 29 GDPR e/o da soggetti nominati responsabili del trattamento
a cui siano state impartite adeguate istruzioni operative ai sensi dell’art. 28 GDPR.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
• alla Società fornitrice dei tesserini di iscrizione all’Albo;
• alla Società che gestisce il sito istituzionale in tutte le sue varie articolazioni;
• al Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani;
• all’Ente formativo;
• a seguito di disposizione di legge e/o richiesta specifica al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, Autorità giudiziaria
etc.
• alla Società all’uopo individuata e preventivamente nominata responsabile esterno del trattamento, per procedure on-line in
relazione all’attività elettorale
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, fatti salvi gli obblighi di legge.
2. I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti.
Tale tempo di conservazione deriva dall’esigenza di gestione delle attività istituzionali del Collegio (sopra meglio richiamate) e
dagli obblighi di legge ad essa collegati: I dati personali relativi agli iscritti all’Albo (sia cartacei che digitali) verranno conservati
per 10 anni a decorrere dall’avvenuta cancellazione dall’albo maestri.
3. In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 GDPR: diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dai
Titolari la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei dati e, in tal caso, di ottenerne l'accesso; diritto di retti fica e
cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti e/o l'integrazione di dati incompleti o la cancellazione dei dati
solo nel caso in cui vengano trattati per finalità non istituzionali; diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la
sospensione del trattamento qualora sussistano motivi legittimi; diritto di opposizione, ossia il diritto di opporsi al trattamento dei
dati qualora sussistano motivi legittimi, ivi compresi i trattamenti di dati per finalità di marketing e/o profilazione, se previsti; diritto
di revocare il consenso nei casi in cui questo rappresenti la base giuridica del trattamento.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.
Lei ha inoltre il diritto di rivolgersi all'autorità garante per proporre reclamo (art. 77 Regolamento UE 2016/679)
Potrà esercitare i propri diritti contattando il Titolare del trattamento con una richiesta iscritta a info@maestridiscipiemonte.it
oppure contattando direttamente il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO): Avv. Cristiano Michela
(c.michela@avvocatipacchiana.com; cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it)
DATA __/__/____

FIRMA ________________________________________________

MODULO DI DOMANDA PER TRASFERIMENTO ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE

ALLEGATO PUNTO 10 DELLA DOMANDA

DISTINTIVO REGIONALE / STEMMA
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ E CUSTODIA
DEL DISTINTIVO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE
Premesso che il distintivo regionale/stemma dei maestri di sci del Piemonte DEVE essere obbligatoriamente
applicato sulla manica sinistra di un capo adeguato e confacente all’esercizio della professione di maestro nelle sue
specialità, nel rispetto della delibera del Consiglio Direttivo del 06/02/2015 e dell’art.7 del Codice di Deontologia
professionale nazionale che riportiamo qui di seguito:
Art.7
Durante l'esercizio della professione il maestro ha l'obbligo di portare il distintivo e lo stemma del suo Collegio di appartenenza
nonchè eventuali distintivi deliberati dal Collegio Nazionale.
Io sottoscritto Maestro di sci (cognome/nome)_____________________________________
Specialità (sci alpino/sci di fondo/snowboard) _______________________________________
 Già iscritto all’ Albo al n.______


In attesa di iscrizione all’Albo

DICHIARO
•

che custodirò e utilizzerò i distintivi regionali (scegliere la tipologia)
N. ____ distintivi regionali con velcro
N. ____distintivi regionali senza velcro

•
•

correttamente secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo ed in osservanza dei regolamenti e delle norme
deontologiche in materia;
che sulla mia divisa o divisa nazionale o divisa sociale della Scuola di Sci di eventuale appartenenza applicherò
obbligatoriamente il distintivo regionale/stemma sulla manica sinistra
che qualora sulla divisa attualmente da me utilizzata non sia previsto uno spazio adeguato sulla manica sinistra,
applicherò il distintivo regionale/stemma in un altro punto della giacca purchè ben visibile, questo solo fino a quando
sostituirò la divisa con un nuovo modello, nel quale dovrà essere previsto un apposito spazio sulla manica sinistra
della giacca per l’applicazione.
In fede
(data)
______________________

(Firma)
_________________________

