
 
 

CORSO DI ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE 

 
Viene proposta l’organizzazione di un corso di abilitazione all’utilizzo del defibrillatore. Si invitano 
pertanto i dirigenti interessati ad inoltrare la propria adesione per la partecipazione. Le schede di 
iscrizione dovranno essere inviate tassativamente alla segreteria entro MERCOLEDI’ 14 APRILE. 
Il corso si svolgerà in 2 serate di 2,5 ore ciascuna, partendo dalle ore 18.30.  
 

 
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO ALLENATORI DI PALLAVOLO 

Di seguito le date del corso aggiornamento per Allenatori Pallavolo (sia giovanili che open) che si 
terranno in videoconferenza e tenute da Leonardo Barbieri:  

Mercoledì 21 aprile ore 20.30: Didattica dell'attacco dalle giovanili alla prima squadra 

Mercoledì 5 maggio ore 20.30: Sviluppo delle tecniche del servizio. 

La scheda d'iscrizione dovrà pervenire in segreteria entro VENERDI’ 16 APRILE. 
Successivamente verrà inviato via mail il link per il collegamento. 

Link di iscrizione: https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/10533/05ac44b7e564046d8caa10b14c6f7574 

 
 
 

ISCRIZIONE AL REGISTRO ALLENATORI 
 

Si ricorda che è obbligatorio effettuare annualmente l'iscrizione al registro Nazionale CSI degli 
allenatori. 
Per verificare la propria iscrizione al registro si dovrà accedere alla piattaforma percorsi.csi-net.it 
con la propria password (nel caso di primo accesso seguire la procedura indicata), entrare nella 
scheda personale e accanto alla propria qualifica verificare lo stato dell'iscrizione. 
Il rinnovo delle qualifiche per gli allenatori di calcio, pallavolo e pallacanestro è gratuito. 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSO DI ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE 

Annata sportiva 2020/2021 
 

Cognome: _______________________________ Nome: ________________________________ 

Data di nascita: __________________________________ Luogo di nascita: ________________________ 

Residente a: _____________________________________ Cap. ____________ Prov. _______ 
 

in Via/Piazza: ____________________________________ n. ______ 
 

Telefono/Cellulare: ______________________________ e-mail:___________________________________ 
 

Codice Fiscale____________________________ Società Sportiva: _________________________________ 
 

N° PRODAE (numero assegnato da AREU al progetto del defibrillatore) ____________________________  
  

Il costo del corso è fissato in 40,00 €. L'iscrizione al corso verrà addebitata sul conto della società sportiva a 
cui il corsista è tesserato. In caso di rinuncia la quota verrà incamerata.  

 

============================================================================== 
Informativa Privacy (N.B. il testo aggiornato della presente informativa è conservato, a disposizione di chiunque lo richieda, 
presso i Comitati territoriali e sul sito Internet istituzionale del CSI) - Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 
27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche solo “GDPR”), informiamo che il trattamento di tutte le 
informazioni personali, inserite nel presente modulo direttamente dagli interessati ovvero da terzi, sarà improntato a principi di 
correttezza, liceità e trasparenza. In tal senso, desideriamo informare che:  
1. I dati personali verranno trattati al fine di consentire la partecipazione del tesserato alle attività sportive con tutti gli adempimenti 
connessi ivi compresa, ove prevista, la gestione disciplinare del tesserato, culturali e ricreative del Centro Sportivo Italiano ai vari livelli, 
nonché per ottenere l’erogazione di servizi, secondari ma funzionali alle attività istituzionali del CSI, che siano previsti per i tesserati, 
ovvero per adempiere ad obblighi di legge o regolamentari, quali ad esempio la comunicazione al CONI e CONINET SPA per 
l’inserzione nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2 lettera c) del 
D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, ovvero per rispondere ad espresse richieste dell’interessato. I dati sensibili degli aderenti sono trattati 
senza bisogno di raccoglierne il consenso – Autorizzazione n. 3/2016 Garante Privacy. Previo espresso consenso, sempre facoltativo, 
invece, i dati potranno essere utilizzati allo scopo e/o per finalità di marketing diretto del CSI e/o di terzi (aziende operanti nel settore 
sportivo, assicurazioni, gestori telefonici, gruppi editoriali). Si precisa che con “marketing diretto” si intende far riferimento all’inoltro 
tramite telefonate automatizzate e modalità assimilate di contatto (quali fax, e-mail, SMS, MMS, ecc.), oltre che tradizionali (come posta 
cartacea e telefonate con operatore) di comunicazioni promo-pubblicitarie ed effettuazione di ricerche di mercato relative a prodotti, 
servizi e offerte del CSI e/o dei terzi indicati.  
2. Il titolare del trattamento dei dati è: CENTRO SPORTIVO ITALIANO comitato provinciale di Cremona – Via S. Antonio del Fuoco 9/a - 
26100 CREMONA  
3. Responsabile è il Presidente Provinciale del CSI, domiciliato per la funzione presso i medesimi uffici.  
4. I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai soggetti ai quali l'invio si renda obbligatorio in forza di Legge o 
regolamento, al CONI e CONINET SPA per la gestione del Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito ai 
sensi dell’articolo 5, comma 2 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e per le proprie attività istituzionali, a Terze Parti al fine di 
espletare la gestione di servizi e attività per conto del titolare previsti dalla tipologia di rapporto in essere o espressamente richiesti 
dall’interessato ovvero da questi autorizzate mediante la concessione di apposito consenso (pubbliche amministrazioni, aziende di 
formazione, società informatiche, liberi professionisti, assicurazioni e i soggetti di cui sopra cui i dati vengono comunicati per finalità di 
marketing diretto). Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di titolari autonomi del trattamento.  
5. Il trattamento sarà effettuato usando supporti cartacei e/o informatici/telematici da personale allo scopo espressamente nominato 
incaricato ovvero da responsabili interni e/o esterni. La lista aggiornata dei responsabili del trattamento può essere richiesta al titolare ai 
recapiti indicati.  
6. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma, limitatamente alle attività di trattamento per le quali non si prevede un consenso espresso, è 
necessario per adempiere agli obblighi previsti dal rapporto di tipo associativo con il CSI e per finalizzare i conseguenti atti di natura 
contrattuale, perciò l'eventuale rifiuto a fornire o il mancato consenso a trattare tali dati comporta l'impossibilità di dare esecuzione alla 
affiliazione e al tesseramento al CSI. Si ribadisce, invece, che i trattamenti per i quali si richiede un espresso consenso sono da ritenersi 
tutti facoltativi e la mancata concessione dello stesso impedisce esclusivamente lo svolgimento di tali attività accessorie all’iscrizione. I 
dati saranno conservati finché dura il rapporto di CSI con l’interessato ovvero nei termini stabiliti da legge o regolamento per quanto 
riguarda i trattamenti rispetto ai quali non si richiede un consenso. I dati per finalità di marketing verranno conservati per due anni.  
7. In ogni momento l’interessato o chi ne fa le veci potrà liberamente esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui al 
Capo III del GDPR. Si precisa che, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing diretto effettuato 
attraverso modalità automatizzate di contatto, si estende anche a quelle tradizionali, salvo diversa indicazione che potrà essere 
manifestata semplicemente scrivendo all’indirizzo del titolare del trattamento. 

 

Data __________________     Firma del Presidente    Firma del Corsista  
                                               ________________________                                    ___________________ 



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER AGGIORNAMENTO  
ALLENATORI PALLAVOLO - Annata sportiva 2020/2021 

 

Cognome: ____________________________________ Nome: ________________________________________ 
 
Data di nascita: __________________________________ Luogo di nascita: _____________________________ 
 
Residente a: _____________________________________ Cap. ____________         Prov. _______ 
 
in Via/Piazza: ____________________________________ n. ______ 

Telefono: ________________________________________ Cellulare: ________________________________ 

e-mail: __________________________________________ 

Società Sportiva: __________________________________ Di ________________________________________ 

Ruolo svolto: ________________________________________________________________________________ 

 

Il costo del corso è fissato in € 15,0 da corrispondere in contanti presso il Comitato o tramite bonifico bancario 
IT33 C 05034 11420 000000184793.  
Per i non tesserati è obbligatorio il versamento della quota per formalizzare l’iscrizione e tesseramento Socio € 
10,00.  
In caso di rinuncia, senza giustificate motivazioni, la quota viene incamerata.  
 

============================================================================== 
Informativa per la privacy al trattamento dei dati personali e sensibili ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 

 
Informativa Privacy (N.B. il testo aggiornato della presente informativa è conservato, a disposizione di chiunque lo richieda, presso i Comitati territoriali e sul sito 
Internet istituzionale del CSI) - Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche 
solo “GDPR”), informiamo che il trattamento di tutte le informazioni personali, inserite nel presente modulo direttamente dag li interessati ovvero da terzi, sarà 
improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. In tal senso, desideriamo informare che:  
1. I dati personali verranno trattati al fine di consentire la partecipazione del tesserato alle attività sportive con tutti gli adempimenti connessi ivi compresa, ove prevista, 
la gestione disciplinare del tesserato, culturali e ricreative del Centro Sportivo Italiano ai vari livelli, nonché per ottenere l’erogazione di servizi, secondari ma funzionali 
alle attività istituzionali del CSI, che siano previsti per i tesserati, ovvero per adempiere ad obblighi di legge o regolamentari, quali ad esempio la comunicazione al CONI e 
CONINET SPA per l’inserzione nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, 
n. 242, ovvero per rispondere ad espresse richieste dell’interessato. I dati sensibili degli aderenti sono trattati senza bisogno di raccoglierne il consenso – Autorizzazione 
n. 3/2016 Garante Privacy. Previo espresso consenso, sempre facoltativo, invece, i dati potranno essere utilizzati allo scopo e/o per finalità di marketing diretto del CSI 
e/o di terzi (aziende operanti nel settore sportivo, assicurazioni, gestori telefonici, gruppi editoriali). Si precisa che con “marketing diretto” si intende far riferimento 
all’inoltro tramite telefonate automatizzate e modalità assimilate di contatto (quali fax, e-mail, SMS, MMS, ecc.), oltre che tradizionali (come posta cartacea e telefonate 
con operatore) di comunicazioni promo-pubblicitarie ed effettuazione di ricerche di mercato relative a prodotti, servizi e offerte del CSI e/o dei terzi indicati.  
2. Il titolare del trattamento dei dati è: CENTRO SPORTIVO ITALIANO comitato provinciale di Cremona – Via S. Antonio del Fuoco 9/a - 26100 CREMONA  
3. Responsabile è il Presidente Provinciale del CSI, domiciliato per la funzione presso i medesimi uffici.  
4. I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai soggetti ai quali l'invio si renda obbligatorio in forza di Legge o regolamento, al CONI e CONINET 
SPA per la gestione del Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e 
per le proprie attività istituzionali, a Terze Parti al fine di espletare la gestione di servizi e attività per conto del titolare previsti dalla tipologia di rapporto in essere o 
espressamente richiesti dall’interessato ovvero da questi autorizzate mediante la concessione di apposito consenso (pubbliche amministrazioni, aziende di formazione, 
società informatiche, liberi professionisti, assicurazioni e i soggetti di cui sopra cui i dati vengono comunicati per finali tà di marketing diretto). Tali soggetti utilizzeranno i 
dati comunicati in qualità di titolari autonomi del trattamento.  
5. Il trattamento sarà effettuato usando supporti cartacei e/o informatici/telematici da personale allo scopo espressamente nominato incaricato ovvero da responsabili 
interni e/o esterni. La lista aggiornata dei responsabili del trattamento può essere richiesta al titolare ai recapiti indicati.  
6. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma, limitatamente alle attività di trattamento per le quali non si prevede un consenso espresso, è necessario per adempiere agli 
obblighi previsti dal rapporto di tipo associativo con il CSI e per finalizzare i conseguenti atti di natura contrattuale, perciò l'eventuale rifiuto a fornire o il mancato 
consenso a trattare tali dati comporta l'impossibilità di dare esecuzione alla affiliazione e al tesseramento al CSI. Si ribadisce, invece, che i trattamenti per i quali si 
richiede un espresso consenso sono da ritenersi tutti facoltativi e la mancata concessione dello stesso impedisce esclusivamente lo svolgimento di tali attività accessorie 
all’iscrizione. I dati saranno conservati finché dura il rapporto di CSI con l’interessato ovvero nei termini stabiliti da legge o regolamento per quanto riguarda i trattamenti 
rispetto ai quali non si richiede un consenso. I dati per finalità di marketing verranno conservati per due anni.  
7. In ogni momento l’interessato o chi ne fa le veci potrà liberamente esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del GDPR. 
Si precisa che, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing diretto effettuato attraverso modalità automatizzate di 
contatto, si estende anche a quelle tradizionali, salvo diversa indicazione che potrà essere manifestata semplicemente scrivendo all’indirizzo del titolare del 
trattamento. 

 
Data __________________ 
                           Firma del Corsista          
   _____________________                  

 
 


