
  

                              Spett.le  Collegio regionale Maestri di Sci della Basilicata 

 Via S. Lucia, n. 2  

 85059 VIGGIANO (PZ) 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………….........…..……..…..……. nato/a a ……………………….............……… Prov. ……...…. 

il …………………..…................ residente a …..…....…......….....................….....…..... Prov. ….…......…. CAP ….…......…. 

in Via …..…………….…..……………….…… n. …………… codice fiscale ........................................................................, 

numero di cellulare .................................................., e-mail ........................................................................, 

cittadinanza  .......................................,  

CHIEDE 

di potersi iscrivere come prima iscrizione al Collegio regionale Maestri di Sci della Basilicata ed al relativo 

Albo professionale per l'annualità 2018-2019 (validità iscrizione dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019) – 

Sezione SNOWBOARD. 

 

Alla presente domanda  è allegata la seguente documentazione: 

1) copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità; 

2) copia fronte-retro del codice fiscale (tessera sanitaria); 

3) copia attestato abilitazione professionale di maestro di snowboard; 

4) copia certificato di superamento  prova Eurosecuritè; 

5) n. 2 fototessere a colori (attuali); 

6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà completa di fotocopia carta identità e del codice fiscale 

(si veda allegato); 

7) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (si veda allegato); 

8) informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

"GDPR" ; 

9) copia ricevuta del bonifico di importo pari a 200,00 euro (duecento/00 euro) effettuato sul conto 

corrente di Poste Italiane, codice IBAN IT68J0760104200001010336558, intestato a Collegio regionale 

Maestri di Sci Basilicata, riportante la seguente causale: "Nome Cognome - Prima Iscrizione Collegio 

2018-2019" (in caso di spedizione via posta ordinaria del tesserino e del distintivo maestro del Collegio il 

suddetto bonifico deve essere maggiorato di 3,00 euro); 

10) attestazione di versamento una tantum della tassa di Concessione Governativa, dovuta ai sensi del 

D.P.R. 641/72 s.m.i., per l'iscrizione ad Albi Professionali di 168,00 euro (centosessantotto/00 euro) da 

versare sul c/c postale n. 8003 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara Tasse 

Concessioni Governative" (tipo di versamento: Rilascio; codice tariffa: 8617; anno: 19); 

11) marca da bollo da euro 16,00 (da applicare nell’apposito riquadro in alto a sinistra della domanda).                                                    

 

 

Luogo e data …………………...................……..                

 

                              Firma  

                                         

          ..............................….………………………………… 
 

 

 

Marca da 
bollo 

16 euro 



  

ALLEGATO PUNTO 6 DELLA DOMANDA 

  

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
_______________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………….........…..……..…..……. nato/a a ……………………….............……… Prov. ……...…. 

il …………………..…................ residente a …..…....…......….....................….....…..... Prov. ….…......…. CAP ….…......…. 

in Via …..…………….…..……………….…… n. …………… codice fiscale ........................................................................, 

valendosi delle disposizioni di cui all'artt. 46 e 47  del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. , consapevole delle pene 

stabilite per le mendaci dichiarazioni dell'art. 496 del Codice Penale, dichiara sotto la propria personale 

responsabilità:  

 di essere cittadino italiano; 

 di avere ottemperato agli obblighi scolatici; 

 di avere superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti maestro di SNOWBOARD nell'anno 

...................... , con il relativo rilascio da parte della Regione Basilicata del certificato di qualifica 

professionale di maestro di snowboard;  

 di non essere iscritto/a presso altro Collegio regionale/provinciale Maestri di Sci; 

 non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione anche temporanea all’esercizio delle 

professioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 

 

Alla presente dichiarazione sono allegate la fotocopia della carta d'identità in corso di validità e del codice 

fiscale (tessera sanitaria) del dichiarante. 

 

 

Luogo e data …………………...................……..                

 

                              Firma del dichiarante 

                                             

          ..............................….………………………………… 

 

 

 

 

 

 



  

ALLEGATO PUNTO 7 DELLA DOMANDA 

 

Ai Maestri di Sci della Basilicata 
 

Richiesta di consenso per l’utilizzo dei dati anagrafici, dell’indirizzo e-mail, del numero di telefono, del 

numero di cellulare e della foto tessera forniti ai fini della pubblicazione dell’Albo Professionale e delle 

attività istituzionali e promozionali del Collegio.  
 

Gentile Maestra, gentile Maestro,  

desideriamo informarLa che il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali.  

Secondo la norma indicata, tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, legalità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Pertanto, nel rispetto degli Art. 13 e 23 del suddetto D. Lgs., vi informiamo che i dati personali sopra 

elencati che la riguardano saranno trattati dal COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DELLA 
BASILICATA, titolare del trattamento, per i sotto indicati fini e con le seguenti modalità:  

1) i suoi dati personali saranno raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati solo per le attività 

funzionali alla loro pubblicazione on-line sul sito del Collegio regionale dei Maestri di Sci della Basilicata 

e per la pubblicazione dell’Albo Professionale e per le attività istituzionali e promozionali del Collegio; 

2) il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto impedirà il suo inserimento sul sito e 

nell’Albo Professionale e lo svolgimento completo delle attività istituzionali e promozionali del Collegio; 

3) i trattamenti di cui sopra potranno essere effettuati sia con mezzi e strumenti automatizzati, sia con 

mezzi cartacei, sia con altri mezzi o strumenti automatizzati o non automatizzati; 

4) i suoi dati personali potranno essere diffusi ai nostri collaboratori interni del Collegio, ai nostri 

consulenti, sempre per le finalità relative all’esecuzione di quanto indicato al punto 1). Inoltre i dati, resi 

pubblici sul sito Internet, saranno ovviamente letti da chiunque consulti il sito e certamente da chiunque 

consulti l’Albo.  

Lei, in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 

n° 196, ovvero accedere ai suoi dati personali per conoscerne l'utilizzo, ottenerne la cancellazione, la 

correzione, la modifica, l'aggiornamento, l'integrazione, oppure opporsi al trattamento scrivendo al 

seguente indirizzo:  
 

COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DELLA BASILICATA – Via S. Lucia n. 2 – 85059 Viggiano (PZ). 
 

Nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e s.m.i., in ragione di quanto sopra esposto, le chiediamo di accordarci il suo consenso in merito 

all’utilizzo dei dati anagrafici, dell’indirizzo e-mail, del numero di telefono, del numero di cellulare e della 

foto tessera forniti ai fini della pubblicazione dell’Albo Professionale.  
 

Il/La sottoscritto/a ……………………….........…..……..…..……. nato/a a ……………………….............……… Prov. ……...…. 

il …………………..…................ residente a …..…....…......….....................….....…..... Prov. ….…......…. CAP ….…......…. 

in Via …..…………….…..……………….…… n. …………… codice fiscale ........................................................................, 

relativamente al trattamento (barrare le voci interessate):  

a) Attuazione delle finalità e conferimento dei dati  
(punti 1 e 2 dell’informativa)  
 

 Dà il consenso  Nega il consenso 

b) Modalità dei trattamenti 
(punto 3 dell’informativa)  
 

 Dà il consenso  Nega il consenso 

c) Diffusione dei dati ai soggetti menzionati 
(punto 4 dell’informativa)  
 

 Dà il consenso  Nega il consenso 

 

Luogo e data …………………...................……..     Firma 

        

           ........................................................         

  

  

  


