FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ELETTIVA
08 novembre 2020
PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA
ED AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA’ ED ELEGGIBILITA’
CONSIGLIERE FEDERALE – CATEGORIA DIRIGENTI
Alla Segreteria Generale
Federazione Italiana Pallapugno
Via Stoppani n° 18 ter
12100, Cuneo

Il/la Sottoscritto/a
Cognome e Nome …………………………………………………………………………….…….
Codice Fiscale ………………………………………………………………………… ……………
Nato a ………………………………. Prov…………………. Il …………………………………...
Residente a ………………………… …... Prov………………………. CAP…………………….
Indirizzo ….…………………………………………………………………………………………...
Tel……………………………………Fax………………………… e-mail…………………………
in conformità alla convocazione dell’Assemblea inviata dalla FIPAP in data 4 settembre 2020
(prot. n° 45/2020)
PRESENTA
la propria candidatura a CONSIGLIERE FEDERALE – CATEGORIA DIRIGENTI nella
Assemblea Generale Ordinaria Elettiva della FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO
convocata per il giorno 08 novembre 2020.
A tale fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla
falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n.
445 del 28.12.2000,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di:

•
•
•

di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere maggiore d’età;
di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reato non colposo a
pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici superiore ad un anno;

La candidatura dovrà essere depositata presso la Segreteria Generale (Cuneo - via A. Stoppani n. 18
ter) o deve essere inviata mezzo raccomandata a/r o PEC, da riceversi almeno 40 giorni prima della
data fissata per l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva, ovvero entro il giorno 29 settembre 2020.

•

•
•
•
•
•

di non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni
sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle
Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di
Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
di essere tesserato/a alla FIPAP, con tessera n. ……………., per la ASD …………..
………………………………………………………………………………………………...;
di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 5, commi 3 e 4, dello
Statuto del CONI, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal
Consiglio Nazionale del CONI;
di non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale e/o
imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui direttamente collegata alla
gestione della FIPAP nell’ambito della quale è inoltrata la candidatura;
di non avere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni, la Discipline
Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
di non aver subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle
Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping
WADA.
FIRMA………………………………
(leggibile)

DATA ……………………………
N.B.: Allegare la fotocopia di un documento in corso di validità

La candidatura dovrà essere depositata presso la Segreteria Generale (Cuneo - via A. Stoppani n. 18
ter) o deve essere inviata mezzo raccomandata a/r o PEC, da riceversi almeno 40 giorni prima della
data fissata per l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva, ovvero entro il giorno 29 settembre 2020.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile candidato, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni
relative al trattamento dei dati personali che fornisci sottoscrivendo la domanda di candidatura.
I dati personali che saranno raccolti e trattati sono dati identificativi: cognome e nome, residenza,
domicilio, nascita, identificativo online, dati di contatto. Saranno trattati anche dati giudiziari, relativi
all'eventuale esistenza di precedenti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della presentazione della candidatura, stanti le previsioni
di legge e statutarie ed un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità di partecipare a tali attività.
I dati personali forniti saranno oggetto di raccolta, strutturazione, registrazione, organizzazione,
conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione,
cancellazione o distruzione.
Il trattamento sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza, sia con strumenti manuali e/o
informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità
stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto
delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati saranno trattati per tutta la durata delle operazioni elettorali e, per gli eletti, per la durata del
mandato e, successivamente, per archiviazione a fini storici e statistici.
I dati potranno essere comunicati, laddove necessario per lo svolgimento dell’attività, al CONI, alle
Federazioni internazionali e, nei limiti dell’essenzialità dell’informazione, agli organi di stampa e di
informazione. Potranno, inoltre, essere comunicati agli organi di giustizia sportiva.
Potrai, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: di richiedere maggiori informazioni in relazione ai
contenuti della presente informativa; di accedere ai dati; di ottenere di ottenere la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa); di opporti al
trattamento (nei casi previsti dalla normativa); alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); di
revocare il consenso, ove previsto, fermo restando che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; di proporre reclamo all'autorità di controllo
(Garante Privacy); di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di
lucro per l'esercizio dei suoi diritti; di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della
normativa (art. 82).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta a:
Soggetto
Dati anagrafici
Contatto tel.
Titolare

Federazione Italiana Pallapugno

0171-1871181

DPO (Responsabile Protezione Dati)

Avv. Alberto Rissolio

+393283685616

IL TITOLARE
Federazione Italiana Pallapugno FIPAP
Il sottoscritto_________________________________________, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6-10 del
GDPR 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, acconsente al trattamento dei propri dati
personali, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa.
Data ________________
Firma___________________________

La candidatura dovrà essere depositata presso la Segreteria Generale (Cuneo - via A. Stoppani n. 18
ter) o deve essere inviata mezzo raccomandata a/r o PEC, da riceversi almeno 40 giorni prima della
data fissata per l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva, ovvero entro il giorno 29 settembre 2020.

