
 

 
 

 
Al Comitato di Gestione del 

Master in diritto sportivo e governo del fenomeno sportivo 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ……………………………………………………………………….il ……………………………………..……………………… 

cittadinanza ………………………………………………., residente a …………………………………………………..……………  

in via ………………………………………………………………                     cap…………………………………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’inserimento nell’elenco docenti per attività didattiche e seminariali del Master 

in diritto sportivo e governo del fenomeno sportivo  

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

DPR n.445/00: 

 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio 
…………………………………………………………………………………. 

o di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti 
condanne……………………………………. 

o di volere ricevere le comunicazioni relative alla presente domanda all’indirizzo mail…………………… 

o di rinunciare, in favore del Master, ad ogni diritto di utilizzazione economica delle lezioni tenute, 
nonché di eventuali contributi materiali personali forniti agli studenti, quali, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il diritto di riproduzione, rappresentazione, registrazione e diffusione di tale attività 
didattica. 

 

Allego alla presente i seguenti documenti 

• Curriculum professionale 

• Fotocopia di un documento in corso di validità 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:  

o di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 

196/2003 e ss.mm.ii., che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto dei prinicipi previsti 
dall’art. 5 del Regolamento UE e per le finalità indicate nella presente richiesta. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Scuola IMT Alti Studi Lucca, nella persona del Rettore, 

Professore Rocco De Nicola, sede legale Piazza San Ponziano, 6 -55100 – Lucca.  Indirizzo PEC: 

imtlucca@postecert.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dottor Giulio Bolzonetti. I dati di 

contatto del DPO sono i seguenti: e-mail: dpo@imtlucca.it; indirizzo PEC: imtlucca@postecert.it. 



 

 
 
I dati da Lei forniti sono trattati dal titolare e/o dal personale degli uffici della Scuola interessati dal 

procedimento. Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, specifiche misure 

di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

I dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità per le quali sono stati 

raccolti e conformemente ai tempi di conservazione previsti dalle normative applicabili. 

L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali e ottenere le informazioni rilevanti sul trattamento, 

ai sensi dell’art. 15 del GDPR. L’interessato ha diritto di esercitare i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo 

III del Regolamento (UE) 2016/679, ove per quanto applicabili allo specifico trattamento. 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati se ritiene che il 

trattamento che lo riguarda violi il Regolamento EU 679/2016, ai sensi e nelle modalità dell’art. 77 di detto 

Regolamento o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Data _______________  

Firma __________________________________ 

 


