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Integrazione per la presentazione della domanda di partecipazione al Corso per “Direttore
sportivo”, di cui al Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 56 del 7 dicembre 2010.
1.

2.

3.

4.

5.

Il Settore Tecnico, vista la richiesta dell’ADISE, integra le modalità già previste dal CU sopra citato
per l’ammissione al Corso per Direttore Sportivo prevedendo che le società ripescate o promosse
dalla Serie D ai campionati della Lega Pro al termine della scorsa stagione - e che non avevano
potuto segnalare propri collaboratori al Corso di cui al CU n. 134 del 23 giugno 2010 - possono
indicare un proprio candidato.
Sarà compito della singola Società, per il tramite del proprio Presidente, presentare alla Segreteria del
Settore Tecnico la domanda di ammissione col nominativo designato, corredando la richiesta con la
documentazione di cui al successivo punto 4.
Le persone indicate devono:
a) avere un rapporto di collaborazione in corso con la Società proponente; in proposito la Società
richiedente deve inviare alla Segreteria del Settore Tecnico copia del contratto economico in essere,
stipulato in data antecedente al 1 dicembre 2010 e copia del Foglio Censimento depositato presso la
Lega di competenza sempre in data antecedente al 1 dicembre 2010, ovvero, in mancanza di
quest’ultimo, del tesseramento annuale federale conseguito entro la medesima data;
b) essere in possesso: della cittadinanza italiana o della residenza da almeno 2 anni in Italia, di un’età
non inferiore ai 25 anni al 20.01.2011 e della licenza di Scuola Media Secondaria Inferiore.
La domanda di partecipazione al Corso (modello allegato A), dovrà essere firmata dal Presidente
della società segnalante e dovrà essere presentata direttamente o fatta pervenire per posta o per
corriere alla Segreteria del Settore Tecnico F.I.G.C. Via G. d’Annunzio 138/b – 50135 FIRENZE
entro il termine perentorio del 31/01/2011.
Alla domanda dovrà essere allegata copia del contratto per la stagione sportiva 2010/2011 e copia del
foglio di censimento depositato presso la Lega competente ovvero il tesseramento federale, così
come descritto al precedente punto 3.
Pertanto, non saranno accettate le domande che perverranno alla Segreteria del Settore Tecnico dopo
il 31/01/2011 anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o altri uffici del Settore Tecnico.
La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dalla Segreteria sulle
domande stesse.
Per le domande depositate direttamente al Settore Tecnico sarà rilasciata apposita ricevuta.
Nelle domande i candidati dovranno indicare l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni
comunicazione relativa al Corso.
Il Settore Tecnico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato ricevimento della domanda
dipendente da inesatte indicazioni nel recapito da parte dei candidati, di mancate o tardive
comunicazioni del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici.
Per quanto non espressamente previsto in questo comunicato vale quanto contenuto nel Comunicato
Ufficiale del Settore Tecnico n° 56 del 7 dicembre 2010.

PUBBLICATO IN FIRENZE IL 05/01/2011
Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Roberto Baggio
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ALLEGATO A
(Su carta intestata della Società)
Spett.le
SEGRETERIA SETTORE TECNICO FIGC
Via G. D'Annunzio, 138/b
50135 FIRENZE

Oggetto: Domanda di ammissione al Corso per l’abilitazione a “Direttore Sportivo" indetto con
Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n. 56 del 7 dicembre 2010.

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato il _____________ a ____________________________________________ prov. ____________

in qualità di PRESIDENTE della Società_________________________________________________

segnala il nominativo del Sig. __________________________________________________________
da ammettere a partecipare al Corso per l’abilitazione a “Direttore Sportivo” bandito con CU n. 56 del 7
dicembre 2010.

Dichiaro, che il Sig. _________________________________________________________________ svolge
attività con la Società da me presieduta ed è provvisto di regolare contratto stipulato in data
____________________ oltre a essere censito, come da documento depositato presso la Lega di appartenenza,
in qualità di ___________________________________________________________ dal ________________

In fede

IL PRESIDENTE
___________________________________
firma e timbro società

ALLEGATI:
Contratto economico
Foglio di censimento
Scheda informativa sottoscritta dal soggetto proposto
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MODULO RISERVATO AL CANDIDATO
Il sottoscritto ___________________________________________________ nato il____________________
a ______________________ prov._____ residente in___________________________ prov._______
CAP________ via/piazza__________________________________________________ n.________________
NELL’ESPRIMERE LA PROPRIA ACCETTAZIONE ALLA DESIGNAZIONE DA PARTE DELLA
SOCIETA’_______________________________________________________________________________
DICHIARA
1. DI ESSERE IN REGOLA CON LE DISPOSIZIONI DI CUI AI PUNTI 3 DEL PRESENTE CU E 10 DEL
BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE A “DIRETTORE SPORTIVO” INDETTO
CON COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE TECNICO N. n. 56 del 7 dicembre 2010

2. DI CONOSCERE GLI ADEMPIMENTI E I REQUISITI PER CONSEGUIRE L’ISCRIZIONE
ALL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI (ART. 11, comma 2, Regolamento dell’Elenco
Speciale dei Direttori Sportivi)
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al Corso venga inviata al seguente indirizzo:
Via/piazza ___________________________________________________________________________________
C.A.P. ______________ località _________________________________________________ prov.____________
telefono _________/_____________cell. _________________CODICE FISCALE__________________________
indirizzo posta elettronica _______________________________________________________________________
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere:
•
•

consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni
consapevole che: “L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione
costituisce violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre,
determina l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.12 del bando di cui al Comunicato Ufficiale n 134 del 23/06/2010).

In fede
luogo e data ___________________________

___________________________________
firma per esteso

pag. 3 di 5

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in
relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue
componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa
modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta
nell’ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.
1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione,
conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato
all’espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari,
della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale
Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle
organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla
legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione
dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di
conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle
società calcistiche;
b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della
tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e
giovanile;
c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore
arbitrale;
d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o
regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice
Privacy;
b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati;
c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede
nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo
preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento
è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che precede da parte dei
soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso
renderà impossibile per l’interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che
precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le
finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di
informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento
delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle
Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti
informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto
1., e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore
diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del
trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o
verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
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8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento
dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana
Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio
Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. l’interessato potrà
rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione
di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella
sezione
“privacy”
del
sito
Internet
della
FIGC,
all’indirizzo
www.figc.it.
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