
Allegato A 

Domanda di assegnazione di Voucher ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva di 

cui alla - L.R. N. 38 del 29/12/2020, art. 3, Comma 7 e ss.mm.ii. 

anno sportivo 2022/2023 

Generalità del richiedente (GENITORE/TUTORE del minore) 

COGNOME E NOME  

RESIDENZA  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

N. DOCUMENTO D’IDENTITA’ (da allegare)  

RECAPITO TELEFONICO  

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA (E-MAIL/PEC)  

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE NUMERO MINORI NUMERO MINORI CON 

DISABILITA’ 

 

…l… sottoscritto/a …………………………………………………… dichiara, che l’ISEE riferito al reddito  

dell’anno 2021 del proprio nucleo familiare è di € ………………………… 

 

Si dichiara, altresì, di manlevare e tenere indenne nel modo più ampio l’Agenzia Regionale Universiadi per lo 

Sport (ARUS) da qualsivoglia responsabilità sia civile che penale e da qualsiasi obbligazione di corrispondere 

compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi e rimborsi per eventi connessi allo 

svolgimento delle attività da parte dei beneficiari dei voucher nonché terzi. 

Dichiara inoltre di delegare l’Ente titolato al pagamento al versamento dell’eventuale contributo concesso 

all’ASD/SSD prescelta 

Si allegano alla presente domanda: 

o Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

o Copia di dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità; 

o Allegato B compilato e sottoscritto per ciascun minore beneficiario; 

o Allegato C - richiesta di iscrizione alla ASD/SSD affiliate CONI e/o CIP presenti nell’elenco 

pubblicato sul sito dell’ARUS, individuata dal richiedente.  

 

Quanto sopra viene dichiarato ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.  

Luogo e Data ___________________ 

          Firma del dichiarante 

          ___________________ 



 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SUL TRATTAMENTO E 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 

 

1.Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport con sede in Via S. Lucia, 81 – 80132 

- Napoli; PEC: aru2019@pec.regione.campania.it (di seguito: Titolare del trattamento o Titolare) 

 

2. Responsabile della protezione dati  

Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile al seguente recapito: Mail: dpoarus@pa33.it 

 

3. Definizioni 

Per «trattamento» si intende qualsiasi operazione, anche automatizzata, eseguita su dati personali o insiemi di 

dati personali. 

Per «Interessato» si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali ottenuti dal Titolare. 

Per «dato personale» si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 

direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 

identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 

sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

4. Base Giuridica del trattamento e Finalità 

 

I dati personali sono trattati nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, con particolare riferimento al 

compito di diffondere la pratica sportiva con il coinvolgimento del mondo associativo in ambito sportivo, del 

CONI e delle Federazioni sportive. 

 

I dati forniti attraverso i moduli e contenuti negli allegati trasmessi con la domanda,  vengono trattati al fine di 

effettuare le necessarie attività volte ad accogliere e gestire le domande relative all'accesso ai voucher sport e  

ad assegnare, ai soggetti minori, i voucher  da utilizzare per l'iscrizione e la partecipazione alle attività sportive 

delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche campane. 

 

Per i trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa non è richiesto  il consenso dell’interessato 

e il mancato conferimento dei dati, ovvero il loro conferimento parziale o inesatto, può comportare 

l’impossibilità di perseguire le finalità previste . 

 

Ai fini del trattamento, non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, né è previsto il ricorso a 

tecniche di profilazione. 

5. Modalità di trattamento e destinatari 

Le operazioni di trattamento quali la raccolta, la registrazione, la consultazione, la gestione, la trasmissione,  

la conservazione, vengono effettuate utilizzando  strumenti cartacei , informatici e telematici  da  personale 

autorizzato e istruito al trattamento. 

 

I dati personali saranno comunicati alle associazioni e società sportive dilettantistiche, con sede legale in 

Campania, affiliate a Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione ed Associazioni 

Benemerite riconosciute rispettivamente dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e dal CIP 

(Comitato Italiano Paralimpico) . 

 

I dati personali non saranno diffusi e potranno essere comunicati – solo se obbligatorio, necessario o comunque 

funzionale alla gestione delle domande relative  all’assegnazione di voucher ai minori per  l'accesso gratuito  

all'attività sportiva– a società esterne di propria fiducia, di cui il Titolare si avvale, per ragioni di natura tecnica 

e organizzativa, nell'ambito della propria attività istituzionale, nonché ad Autorità Pubbliche, Organi di 



vigilanza e controllo e, in generale, soggetti pubblici o privati cui la legge riconosce funzioni di tipo 

pubblicistico. 

 

Il richiedente produce documentazione contenente sia dati personali propri, sia dati riferiti ai  familiari 

interessati assumendo ogni più ampia responsabilità in ordine alla natura ed al contenuto dei dati. 

 

Non è previsto il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o ad organizzazioni internazionali. 

 

6. Conservazione dei dati  
 

I dati personali sono conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono 

raccolti. 

Il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati personali per un periodo più lungo di quello preordinato 

in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine dell’Autorità. 

Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati. 

 

7. Diritti dell’interessato  

In qualsiasi momento, i soggetti cui si riferiscono i dati possono esercitare, i seguenti diritti riferiti ai dati 

personali: accesso e rilascio di copia (art. 15, GDPR); rettifica (art. 16, GDPR); cancellazione (“diritto 

all’oblio”), se prevista dalla legge (art. 17, GDPR); limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla legge 

(art. 18, GDPR); comunicazione delle eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento 

comunicate dal Titolare ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, salvo che ciò si riveli impossibile 

o richieda uno sforzo sproporzionato (art. 19, GDPR); portabilità, ove previsto (art. 20, GDPR); opposizione 

al trattamento per un motivo legittimo (art. 21, GDPR). 

I diritti sopra indicati possono essere esercitati mediante comunicazione scritta al Titolare, utilizzando i recapiti 

indicati nella presente informativa. 

Gli interessati hanno anche diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo italiana (Garante per la 

protezione dei dati personali), ovvero ad un’Autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede 

abitualmente o lavora (art. 13, GDPR). 

Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale. 

  

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto e preso visione della presente informativa  

Luogo, data e firma del dichiarante  

_______________________________________________________________ 

 


