21-27 LUGLIO 2019 - CANAZEI (TN)

SUMMER
SCHOOL
DIRITTO
SPORTIVO
FORMAZIONE PROFESSIONALE,
ATTIVITÀ SPORTIVE E DIVERTIMENTO
AD ALTA QUOTA

NELLA SPLENDIDA CORNICE DOLOMITICA DI
CANAZEI (TN), AL FIANCO DI DOCENTI DI
FAMA INTERNAZIONALE, AL VIA LA TERZA
EDIZIONE DELLA SUMMER SCHOOL DEDICATA
AL DIRITTO SPORTIVO

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
UNIVR.SUMMERSCHOOLSPORT@GM AIL.COM

20 CREDITI FORMATIVI, DI CUI
4 IN MATERIA DEONTOLOGICA

21-27 LUGLIO 2019
CANAZEI (TN)

SUMMER SCHOOL DIRITTO SPORTIVO 2019
PROGRAMMA
• LUNEDÌ 22 LUGLIO [8.30 -14.30]
1. UNIONE EUROPEA E SPORT (Dott.ssa Danieli)
2. I PROCURATORI SPORTIVI (Avv. Puglisi Maraja)
3. IMPOSTAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA (Prof. Avv. Iudica)
• MARTEDÌ 23 LUGLIO [14.00 - 20.00]
1. REDAZIONE CONTRATTO DI TRASFERIMENTO (Avv. Gallovich)
2. IL DIRITTO SPORTIVO EUROPEO (Avv. Valcada)
3. DIRITTO SPORTIVO E PROBLEMATICHE DEONTOLOGICHE (Avv. Zambelli)
4. IL CONTRATTO DI MANDATO (Avv. Gallovich)
• GIOVEDÌ 25 LUGLIO [14.00 - 20.00]
1. IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA (Prof. Avv. Iudica)
2. IMPOSTAZIONE WORKSHOP: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI PRIMO GRADO
(Avv. Vigna, Avv. Guardamagna, Avv. Varano)
• VENERDÌ 26 LUGLIO [14.00 - 20.00]
1. WORKSHOP PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI PRIMO GRADO
2. IMPOSTAZIONE WORKSHOP: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI SECONDO GRADO
(Avv. Vigna, Avv. Guardamagna, Avv. Varano)
• SABATO 27 LUGLIO [8.30 -14.30]
WORKSHOP PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI SECONDO GRADO
(Avv. Vigna, Avv. Guardamagna, Avv. Varano)

COORDINAMENTO SCIENTIFICO:

• PROF.SSA MARIA CATERINA BARUFFI
• PROF. FABIO IUDICA

LA LOCATION:
ALPSTYLE HOTEL ALBOLINA ***S

L'ECCELLENZA DELLA
GENUINA TRADIZIONE
TRENTINA

...AL SERVIZIO DELLO SPORT!

21-27 LUGLIO 2019
CANAZEI (TN)

SUMMER SCHOOL DIRITTO SPORTIVO 2019
Pacchetti disponibili
•

790,00 € + iva: partecipazione alla Summer School + Hotel
[alloggio in camera doppia standard con altro partecipante presso
Alpstyle Hotel Albolina ***S, con trattamento di mezza pensione per
6 notti]

• 990,00 € + iva: partecipazione alla Summer School + Hotel [in camera
singola/doppia ad uso singola]
• 450,00 € + iva: sola partecipazione alla Summer School
Possibilità di riservare camere con/per amici e familiari a tariffa
convenzionata
Sconti:
Ø fino al 70% per bambini 0-12 anni
Ø -10% per soci AIAS
Ø - 10 % per abbonati Olympialex PRO
Per completare l’iscrizione, è necessario inviare all’indirizzo mail

univr.summerschoolsport@gmail.com
la seguente documentazione:
• Modulo di iscrizione compilato e sottoscritto
(di cui all’ultima pagina del presente file)
• Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
• Ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione

CANAZEI, 21 – 27 LUGLIO 2019
SUMMER SCHOOL IN DIRITTO SPORTIVO INTERNO ED INTERNAZIONALE
MODULO D’ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a _________________________________nato/a _________________________________
il ________________________ , residente in via_________________________________nel comune
di______________________________, Prov.___________, CAP_____________
Codice fiscale_________________________________
Avvocato/praticante iscritto al Foro di_________________________________
Recapito telefonico_________________________________E-mail_________________________________
CHIEDE
di essere iscritto alla SUMMER SCHOOL IN DIRITTO SPORTIVO INTERNO ED
INTERNAZIONALE, organizzata in collaborazione con l’Università di Verona, Dipartimento di Scienze
Giuridiche, che si terrà a Canazei (TN), dal 21 al 27 luglio 2019.
1. Condizioni Generali
La Summer School è organizzata dall’Università di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche e si
terrà presso la Struttura dell’Università di Canazei (TN).
Il Corso è rivolto ad avvocati, praticanti avvocati, iscritti al Dottorato e studenti laureandi.
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, che garantirà il riconoscimento
di crediti, per materie di diritto civile, diritto internazionale e deontologia.
2. Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte dal 10 maggio 2019 sino ad esaurimento posti. È previsto un numero
massimo di 50 partecipanti.
La quota d’iscrizione, comprensiva di partecipazione al Corso ed alloggio in hotel (trattamento mezza
pensione; camera doppia condivisa con altro corsista), è pari ad € 790,00 + IVA. Il pernottamento in hotel
si intende per n. 6 notti, dal 21 al 27 luglio. A richiesta, è possibile riservare una camera singola/doppia ad
uso singola ( € 990,00 + IVA).
L’iscrizione si perfeziona al versamento dell’intera quota a mezzo bonifico bancario all’indirizzo
IBAN di seguito riportato: NOMOSPORTIVA S.r.l., con sede in Via Adelaide Ristori n. 3, 20129,
Milano (MI), partita IVA: 088776680961; Iban: IT95T0200801620000103555763; Causale: Summer
School Sport 2019
Si prega di allegare al presente modulo la copia contabile dell’avvenuto pagamento.
3. Privacy
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver ricevuto da NOMOSPORTIVA s.r.l.
l’informativa relativa al trattamento dei dati personali resa a norma dell’art. 13 del Regolamento Europeo
679/2016.
NOMOSPORTIVA s.r.l. dichiara che il trattamento dei dati personali effettuato per l’esecuzione del
presente contratto avviene nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 e, nell’ambito della
propria organizzazione, ha adottato misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali trattati.

Luogo e data

Firma

INFORMATIVA

La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) e
della normativa di riferimento applicabile.
Il titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è NOMOSPORTIVA s.r.l. con sede in Milano, Via Adelaide Ristori n. 3, P.IVA:
088776680961
Finalità del trattamento
I dati personali forniti dai soggetti che chiedono l’iscrizione alla Summer School organizzata da
NOMOSPORTIVA s.r.l. in collaborazione con l’Università di Verona verranno trattati unicamente per
l’esecuzione del contratto.
Modalità per il trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici o telematici e con misure di
sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali trattati nel rispetto delle
previsioni della normativa vigente.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati è data dalla conclusione del contratto.
Data retention
I dati verranno trattati e conservati per il tempo necessario alla conclusione del contratto e al rispetto della
normativa fiscale in vigore.
Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di concludere
il contratto e di iscriversi alla Summer School in diritto sportivo interno ed internazionale.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali, raccolti per la finalità sopra indicata:
• nel caso in cui venga scelto il pacchetto “partecipazione alla Summer School + Hotel”: verranno
comunicati al personale amministrativo del Alpstyle Hotel Albolina di Canazei al fine di
perfezionare la prenotazione dell’hotel.
• nel caso in cui venga scelto il pacchetto “partecipazione alla Summer School”: non saranno oggetto
di comunicazione/diffusione.
Dei dati personali potranno venire a conoscenza gli incaricati del trattamento, gli addetti autorizzati
dipendenti della società e, in caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica,
gli incaricati alla manutenzione.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma che
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai
dati ed alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento, di ottenere una copia di tali dati oppure la
relativa rettificazione (artt. 15 e 16 Regolamento). Inoltre gli interessati hanno il diritto di chiedere la
cancellazione, la limitazione al trattamento, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di
controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 ss. del Regolamento).
Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: info@olympialex.com
L’informativa completa è consultabile all’indirizzo https://www.olympialex.com/privacy.php

