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Sostenibili

20 e 23 GIUGNO 2022
6 ORE TOTALI
2 moduli da 3 ore ciascuno, ore 9.30-12.30

>[

Il corso è rivolto al singolo gestore di centro sportivo,
o ad Associazioni e Società sportive, Federazioni, Comuni
e chiunque voglia capire come trasformare il proprio
impianto in un Centro a impatto zero, sostenibile
a livello ambientale ed economico nei consumi
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DESTINATARI

PROGRAMMA

Enti Locali,
Titolari
di Impianti
Sportivi

20 e 23 GIUGNO

SI RILASCIA
Attestato di
Partecipazione
al Corso,
con dettagli relativi
alle tematiche
approfondite
nelle sessioni
accademiche
–
Open Badge,
riconoscimento
digitale verificabile
(metadati)
relativamente alla
sessione tenuta dal
Prof. Vanni Resta su
«Il PNRR e lo Sport»

info @

6 ORE TOTALI
2 MODULI DI 3 ORE CIASCUNO
DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30
MODULO 1 (20 GIUGNO)
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E LO SPORT
9.30-10.30 - Docente: Silvano Falocco
Il contesto: la transizione ecologica.
10.30-11.15 - Docente: Vanni Resta
Il PNRR e lo sport (Misura sport e inclusione sociale, analisi anche
delle misure: potenziamento delle infrastrutture sportive scolastiche
e programma per la rigenerazione urbana).
11.15-11.45 - Relatore: Vincenzo Lamorte (Istituto Credito Sportivo)
L’Istituto di Credito Sportivo: Il finanziamento dell'efficientamento
energetico e della sostenibilità negli impianti sportivi pubblici e privati.
11.45-12.30 - Docente: Alberto Congeduti
Il principio di non arrecare danno significativo all’ambiente come guida
per la progettazione degli interventi di miglioramento.

MODULO 2 (23 GIUGNO)
CONOSCERE E MIGLIORARE LA PERFORMANCE
AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
9.30-10.30 - Docente: Giorgio Galotti
L’analisi ambientale ed energetica applicata agli impianti sportivi
10.30-11.30 - Docente: Maria De Gregorio
Pianificare il miglioramento: energia, ma non solo.
11.30-12.30 - Docente: Dana Vocino
Il Green Public Procurement come risorsa per le ristrutturazioni
sostenibili degli impianti sportivi
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COSTI
€ 150,00 + iva
Se abbinato a
Eventi Sportivi
Sostenibili
€ 225,00 + iva

SCHEDA PER L’ISCRIZIONE
NOME
__________________________________________________________________________
COGNOME
__________________________________________________________________________
LUOGO (comune e provincia) E DATA DI NASCITA
__________________________________________________________________________
RESIDENTE (indirizzo, comune e provincia)
__________________________________________________________________________
EMAIL

TELEFONO

____________________________________________

____________________________

ENTE / SOCIETÀ /ORGANISMO DI APPARTENENZA
__________________________________________________________________________
IN QUALITÀ DI
__________________________________________________________________________
DESIDERO ISCRIVERMI AL CORSO:

Impianti Sportivi Sostenibili
Impianti Sportivi Sostenibili + Eventi Sportivi Sostenibili
ISCRIZIONE e PAGAMENTO ONLINE SU: acesitalia.eu/formazione
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 14 del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del trattamento dei dati personali, ed in relazione ai dati
di cui ACES Europe Delegazione Italia è in possesso e di cui verrà in possesso, le forniamo le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento
I dati raccolti, oggetto del trattamento, sono trattati ed utilizzati per l’adesione e la partecipazione alle iniziative di ACES Europe Delegazione Italia nel
completo rispetto del principio della correttezza, liceità, finalità e proporzionalità e delle disposizioni di legge. Non è prevista nessuna profilazione
dell’interessato.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia
mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.
Conferimento dei dati
Il mancato conferimento di dati necessari per adempiere agli obblighi previsti dalla legge comporta l’impossibilità di erogare i servizi richiesti.
Comunicazione e diffusione
I dati personali non verranno diffusi in alcun modo salvo che ciò non corrisponda ad un preciso obbligo di legge o ad un ordine delle autorità o sia
reso necessario per la corretta erogazione del servizio richiesto. Potranno venire a conoscenza dei tuoi dati amministratori, dipendenti e collaboratori
interni di ACES Europe Delegazione Italia, eventuali compagnie di assicurazione ed enti pubblici cui siamo tenuti per legge o convenzione a conferire i
dati.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità sopra evidenziate.
Diritti dell’interessato
Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, ha anche i diritti di seguito elencati, che potrà
far valere rivolgendo apposita richiesta scritta ai Titolari del trattamento.
Art. 15 - Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dai titolari del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e
in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dai titolari del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto
conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L’interessato ha il diritto di ottenere dai titolari del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e i titolari
del trattamento hanno l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L’interessato ha il diritto di ottenere dai titolari del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario ai titolari del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati
personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché i titolare dei trattamento non ne abbiano più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano
forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento cui li ha forniti. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Art. 22 - Diritto di non essere
sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona.
Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento 2016/679 dovrà scrivere al Titolare del trattamento dei dati personali.
Tempi di conservazione
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità indicate o fino a revoca espressa. Per le finalità contabili e
fiscali, secondo quanto previsto dalla legge, i termini di conservazione saranno di 10 anni a partire dalla data di cessazione del rapporto istituito. I dati
personali saranno conservati per un tempo più lungo esclusivamente a fini statistici, in conformità con quanto previsto dal Regolamento. Con
riferimento, invece, alle riprese foto, audio, video e/o equipollenti, saranno custoditi sino a richiesta di opposizione, cancellazione e/o restituzione da
parte dell’interessato.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è ACES Europe Delegazione Italia - Via Clitunno, 12F - 00198 Roma - Codice Fiscale 97953280589 - E-mail italia@aceseuropa.eu - Tel. 0669371277
Dichiaro di aver preso visione della nota informativa sul trattamento dei dati personali riportata sul retro di questo modulo e
▢ ACCONSENTO
▢ NON ACCONSENTO
al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità e nei limiti ivi riportati.
Data ______________________________________

Firma ________________________________________________________________________
(per esteso e leggibile)

