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ALLEGATO A 
 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’Istituto di Istruzione “L. GUETTI” 

TIONE DI TRENTO 

 

 

Certificazione delle competenze sciistiche 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato, emerga la 

non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 

445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________nato/a a ___________________ 

(prov.___) il ___________, C.F. ______________________________________ ISTRUTTORE 

NAZIONALE DI SCI tesserato F.I.S.I. nella disciplina sciistica _________________________; 

iscritto/a al Collegio dei Maestri di Sci di__________________________________ tessera n. 

_____________ scadenza ________________ 

 

DICHIARA 

di non avere rapporti di parentela e affinità con il/la candidato/a entro il secondo grado 

 

CERTIFICA  

che lo/la studente/ssa _____________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il _________________________ e residente a 

____________________________________________ 

 

POSSIEDE le competenze tecniche livello ___________________________________________ 

nella seguente disciplina sciistica 

            □   FONDO                     □   SCI ALPINO                  □   SNOWBOARD 

 

 

 

Data ___________________        Firma ____________________________________________ 
 

Allegare documento di riconoscimento in corso di validità e tessera di riconoscimento F.I.S.I. 
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Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 

L’Istituto di istruzione “Lorenzo Guetti”, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 Reg. Ue 

2016/679, informa che i dati personali forniti verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di 

privacy, per finalità istituzionali, per attuazione di obblighi di legge e per finalità amministrative-contabili. Base 

giuridica del trattamento sono l’attuazione del servizio richiesto, l’adempimento di pubblici poteri di cui è 

investito il Titolare, il consenso dell’interessato, ove necessario. I dati conferiti saranno oggetto di trattamento 

cartaceo ed informatizzato e verranno comunicati solamente ai soggetti appositamente designati e autorizzati al 

trattamento. I dati personali saranno trattati, generalmente, all’interno dell’Unione Europea. Alcune applicazioni 

dei servizi utilizzati da parte del Titolare, tuttavia, potrebbero comportare il trasferimento di dati personali negli 

Stati Uniti. Il predetto trattamento è legittimato dagli artt. 46 e/o 49 del Reg. Ue 2016/679 o, qualora dovuto, dal 

preventivo esplicito consenso degli interessati.  

Ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei propri archivi informatici in altri 

Paesi extra europei, assicurando da subito che il trasferimento dei dati extra-Ue sarà effettuato solo verso Stati in 

grado di offrire un livello di protezione adeguato agli standard previsti dalla normativa vigente in materia. Il 

Responsabile della protezione dati designato è Studio Gadler s.r.l., sito in Via Graberi 12/A, referente dott.ssa 

Gioia Cantisani, che sarà contattabile al numero 0461-512522 e/o agli indirizzi e-mail dpo@studiogadler.it, 

PEC: pec.gadler@pec.gadler.it. Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. Ue 2016/679 e/o per la 

visione dell’informativa completa, il Titolare è contattabile all’indirizzo e-mail: E-mail: 

segr.guetti@scuole.provincia.tn.it, telefono 0465/321735 o presso la propria sede in via Durone 53 – 38079 

Tione di Trento (TN). 
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