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Candidatura per l’iscrizione al "Corso da Arbitro" 
organizzato da A.T.P. - Associazione Tutela e Protezione 

 
La presente domanda è finalizzata alla partecipazione al Corso da Arbitro e, al superamento del 
test finale, per essere iscritto nell'elenco degli arbitri della Camera Arbitrale A.T.P. 
La partecipazione al Corso per Arbitro è subordinata all’adesione ad A.T.P. - Associazione Tutela e 
Protezione. 
Se ancora non sei iscritto all'Associazione puoi utilizzare il Modulo successivo. 
A.T.P. tratterà i tuoi dati personali in osservanza al G.D.P.R. 679/2016. L’informativa sul trattamento 
dei tuoi dati personali è disponibile a questo link: 
https://drive.google.com/file/d/14zewivb1oTcrzk59aH0YHkF5etRiYD2K/view?usp=sharing  
 
*Campo obbligatorio 
 

E-mail*    
 
Sezione 1: Richiesta adesione ad A.T.P. 
In ossequio allo Statuto associativo di A.T.P. il Consiglio di Amministrazione esaminerà la presente 
richiesta di adesione e comunicherà al richiedente l’eventuale avvenuta ammissione. Questa si 
considererà perfezionata con il versamento della quota associativa di € 50,00.  
La modalità di pagamento verrà indicata contestualmente all’esito della richiesta. 
Puoi consultare lo statuto dell’associazione al seguente link: 
https://drive.google.com/file/d/1Cc4uyxhF3bfGpS8_0kjPEP2-JyN-GG9w/view?usp=sharing  
 

Nome*    
Cognome*    
Nata/o a*    
Provincia di nascita*    
Data di nascita*    
Indirizzo di residenza*    
N. civico*    
C.A.P.*    
Comune di residenza*    
Provincia di residenza*    
Codice fiscale*    
Recapito telefonico (preferibilmente cellulare)*    
Professione*    

Hai un profilo Linkedin ☐ SI 
      ☐ NO 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/14zewivb1oTcrzk59aH0YHkF5etRiYD2K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cc4uyxhF3bfGpS8_0kjPEP2-JyN-GG9w/view?usp=sharing
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Sezione 2: Richiesta di partecipazione al Corso da Arbitro 
La domanda di adesione al Corso è possibile presentarla solo a seguito di iscrizione ad A.T.P. 
Associazione Tutela e Protezione e al versamento della relativa quota associativa. L'inoltro della 
presente domanda non comporta adesione all'associazione né al corso, le quali si considerano 
perfezionate solo a seguito di versamento delle relative quote stabilite dall'Associazione. 
Per conoscere il programma delle lezioni e il costo di partecipazione del corso clicca sul seguente 
link: 
https://drive.google.com/file/d/1qVh5Bwy87jwM2waK5LF5w8MybYRbu7h_/view?usp=sharing  
 
Area conoscitiva 

Indicare l'Ordine di appartenenza*   
Possesso di qualifiche e/o certificazioni   
Ambito operativo territoriale   
Particolari specializzazioni   
Esperienze significative da segnalare   

 
Codice convenzione 

Inserire il codice che ti è stato fornito    
 
Dichiarazione 
Dichiari di aver letto attentamente lo Statuto associativo, di aver compreso i contenuti e di 
accettare integralmente le disposizioni in esso contenute. Link dello statuto : 
https://drive.google.com/file/d/1Cc4uyxhF3bfGpS8_0kjPEP2-JyN-GG9w/view?usp=sharing 
 
☐ SI 
☐ NO 
 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Espressione del consenso al trattamento dei miei dati personali  
per finalità di: invio di newsletter e di comunicazioni informative collegate a eventi, corsi, servizi, 
attività formativa svolta anche a pagamento dall’Associazione conformemente all’oggetto dello 
Statuto, verifiche soddisfazione dell’Utente, campagne associative, effettuate dal Titolare del 
trattamento sia in modalità telematiche (quali sms, e-mail, instant messaging ecc...) che con 
modalità tradizionale (quali posta, telefono, ecc...). 
Link informativa trattamento dei dati personali: 
https://drive.google.com/file/d/14zewivb1oTcrzk59aH0YHkF5etRiYD2K/view?usp=sharing 
 
☐ Presto il consenso 
☐ Nego il consenso 
 
Avvertenza: 
Ti informiamo che se non presti il consenso al trattamento dei tuoi dati personali non possiamo 
procedere con la registrazione, in quanto non c'è consentito utilizzare i tuoi dati per le finalità 
strettamente collegate alla partecipazione al corso. 
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