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Lo Sci Club Temi torna a Bormio per organizzare 
il Campionato Nazionale Avvocati e Magistrati. 
Si rinnovano le precedenti manifestazioni, 
caratterizzate dall’elevato numero dei 
partecipanti e dall’ottimo livello. 
Ci si ritroverà con qualche anno in più, ma 
con immutato spirito, e con rinnovata tempra 
agonistica, in competizione con i giovani che 
ci auguriamo siano ugualmente partecipi, e 
accettando con essi la sfida come è nella natura 
dello sport. Ci ritroveremo anche come amici, 
per quanto ci unisce l’amore per la montagna 
che fortifica il corpo e lo spirito. Con questi 
sentimenti la Sci Club Temi dà un caloroso 
benvenuto a Bormio 2020.

Sci Club Temi Milano ASD
Il Presidente
Mario Bassani

L’Ordine degli Avvocati di Milano è lieto 
di dare il proprio benvenuto a Bormio a 

tutti i partecipanti alla “54^ Edizione dei 
Campionati Nazionali di Sci Avvocati 
e Magistrati 2020. Con soddisfazione 

l’Avvocatura Ambrosiana insieme ai Colleghi, 
Magistrati ed Amici del “Mondo Giustizia” 

intende, anche con questa manifestazione, 
sottolineare il proprio orgoglio per le 

prossime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026; 
i Campionati infatti si svolgeranno in alcune 

località che ospiteranno l’evento olimpico. 
Mi auguro che questa occasione sportiva sia 
anche un momento per stare insieme in un 

sano spirito di colleganza. Buon divertimento 
e benvenuti a tutti i partecipanti.

Presidente 
Consiglio Ordine Avvocati Milano

Avv. Vinicio Nardo 



UFFICIO DEL TURISMO 
DI BORMIO

COMUNE DI MILANO

È per noi un onore ospitare nella nostra località una così 
prestigiosa rappresentativa. Viviamo questi eventi sempre con 
grande entusiasmo e crediamo che rappresentino anche un forte 
arricchimento culturale per la nostra località e comunità. Potersi 
infatti confrontare con categorie di affermati professionisti 
è per noi una importante opportunità anche in vista delle 
sfide che ci attendono nei prossimi anni alla luce della recente 
aggiudicazione dei Giochi Olimpici Invernali del 2026 che vedrà 
Bormio coinvolta come venue di gara per tutte le discipline dello 
Sci Alpino Maschile. 
 
Vi auguriamo una buona permanenza a Bormio, 
The Wellness Mountain.

Mauro Bassi Giumel
Presidente Bormio Marketing

  

IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMA, 16/05/2019     Gent.ma Sig.ra  
PROT. 95475      Avv. Francesca CASTIGLIONI 
VIA MAIL      SUA SEDE 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cara Collega, 
ho il piacere di concedere il patrocinio morale della Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza Forense per il “Campionato Nazionale di Sci Avvocati e Magistrati” che si 
terrà a Bormio dal giorno 11 marzo al giorno 15 marzo 2020. 
Nel formulare i più vivi rallegramenti per l’importanza della iniziativa, saluto 
cordialmente. 
 
 
        
             IL PRESIDENTE 
          Avv. Nunzio Luciano  

                 

 CASSA FORENSE Ho il piacere di concedere il patrocinio morale della Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il
“Campionato Nazionale di Sci Avvocati e Magistrati” che si terrà
a Bormio dal giorno 11 marzo al giorno 15 marzo 2020.
Nel formulare i più vivi rallegramenti per l’importanza della
iniziativa, saluto cordialmente.

Il Presidente 
Nunzio Luciano

PRESIDENTE ULOF Le feroci rughe dello sport che Vazquez Montalban legge 
sul volto del centravanti confonderanno anche età, carriera 
e ruolo dei partecipanti al Campionato nazionale di Sci Avvocati 
e Magistrati di Bormio 2020.  L’Unione Lombarda degli Ordini 
Forensi mette volentieri un “Mi piace” su questa bella iniziativa 
e certamente “Diventa Fan” dei migliori che vinceranno.

Angelo Proserpio
Presidente ULOF

con il patrocinio di

Questo evento è ormai una tradizione per avvocati e magistrati, 
un appuntamento irrinunciabile per misurarsi sulle splendide 
piste del comprensorio di Bormio e un’occasione per praticare 
sport tutti insieme in uno scenario suggestivo, vanto italiano 
in tutto il mondo. In questa edizione del Campionato, inoltre, 
potremo festeggiare la conquista dei Giochi Olimpici Invernali 
del 2026, un successo ottenuto grazie a uno straordinario lavoro 
di squadra di Coni e amministrazioni locali e che sicuramente 
porterà ulteriore lustro alle nevi di Bormio.

Roberta Guaineri
assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita 
del Comune di Milano



MERCOLEDÌ 11 MARZO 2020

GIOVEDÌ 12 MARZO 2020

ARRIVO degli ospiti e partecipanti 
al Campionato.
ACCREDITI presso l’Ufficio Gare in Via 
Btg. Morbegno, n. 25 - Bormio (1° piano del 
complesso della partenza della cabinovia 
“Bormio-Bormio2000”). Orari: 16.00/19.00.
L’ufficio rimarrà chiuso durante il convegno. 
(Possibile diversa collocazione dell’ufficio).

ORE 9:00 – 9:45
Ricognizione SLALOM SPECIALE 
I Manche e consegna pettorali presso
arrivo cabinovia Bormio 2000.

ORE 10:00
I Manche Gara di SLALOM SPECIALE sulla 
pista Stella Alpina.

ORE 11:30 circa
II Manche Gara di SLALOM SPECIALE. 
A seguire, Premiazione.

POMERIGGIO
Visita gratuita alle Cantine Braulio. Ritrovo 
ore 17 presso Negozio Braulio in Via Roma 27. 

ORE 20:00
Cena all’Agriturismo Rini 
(Via Cavalier Pietro Rini, 2 - Bormio) 
(Menù degustazione Euro 40,00, a persona, 
vini inclusi – Menù bambini Euro 23,00). 

PROGRAMMA

Agriturismo RINI



VENERDÌ 13 MARZO 2020 ORE 9:30
Gara di Sci di Fondo Individuale 
10 km Maschile, 5 km Femminile 
e 3 Km per gli under 14 presso la località di 
Santa Caterina o Isolaccia.

A seguire,  Premiazione.

ORE 9:00 – 12:00
Sciata libera
(per chi non partecipa al fondo).

ORE 12:00 – 15:00
Allenamento di SLALOM GIGANTE presso 
la pista Stella Alpina o altra, da comunicarsi.

ORE 16:30 – 19:30
Congresso in materia obbligatoria  con 
riconoscimento crediti formativi
presso la Sala Congressi, della sede della 
Banca Popolare di Sondrio
in Via Roma 131, Bormio.

ORE 19:30
Apericena al Bistrot delle Terme 
(Euro 20,00, a persona, bevande incluse).

FO
TO

: A
lb

er
to

 U
rb

an
i

FO
TO

: R
ob

y T
ra

b



SABATO 14 MARZO 2020 

DOMENICA 15  MARZO 2020

ORE 9:00 – 9:45
Ricognizione SLALOM GIGANTE e ritiro 
pettorali presso arrivo cabinovia Bormio 
2000.

ORE 10:00
Gara di SLALOM GIGANTE (Manche Unica) 
sulla Pista Stella Alpina. Valevole anche 
per i Campionati Lombardi di Sci Avvocati 
e Magistrati (questi ultimi riservati agli 
iscritti in Lombardia)
A seguire, Premiazione.

ORE 20:00
Cena di gala presso il Ristorante Le Motte 
(Valdisotto via alla Corva, n. 3) 
(Prezzo cena Euro 55,00, a persona, bevande 
incluse – Menù bambini Euro 20,00).
Premiazione Campioni assoluti e per Fori.
Premi ad estrazione (solo per i partecipanti 
alle gare, presenti alla Cena).

Giornata a disposizione degli ospiti 
e/o partenza.

PROGRAMMA
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PUBBLICATE DALLA FISI PER LA STAGIONE 2019/2020

CAMPIONATO LOMBARDO DI SCI 
PER AVVOCATI E MAGISTRATI  “Memorial Avv. Paolo Giuggioli”

La gara di SLALOM GIGANTE del 14.03.2010 sarà valevole 
per il Campionato Lombardo di Sci per Avvocati e Magistrati.
L’iscrizione è riservata agli avvocati e ai praticanti degli Ordini 
Lombardi, ai magistrati dei Tribunali e delle Corti Lombarde, 
oltre ai loro familiari. L’iscrizione al Campionato Nazionale comporta 
per i “Lombardi” l’automatica iscrizione al Campionato Regionale. 
La classifica verrà stilata estrapolando i tempi dal posizionamento 
regionale.

GRUPPI E CATEGORIE SL E GS

Gruppo MASTER A m Gruppo MASTER B m Gruppo MASTER C m
Dal Al Categoria Dal Al Categoria Dal Al Categoria
1985 1989 A 1 1970 1974 B 4 1955 1959 C 7
1980 1984 A 2 1965 1969 B 5 1950 1954 C 8
1975 1979 A 3 1960 1964 B 6 1945 1949 C 9

1940 1944 C 10
1935 1939 C 11

Gruppo MASTER D f 1930 1934 C 12
Dal Al Categoria e prec. 1929 C 13
1985 1989 D 1
1980 1984 D 2 Ospiti e Familiari Over m/f
1975 1979 D 3 Dal Al Categoria
1970 1974 D 4 e prec. 2007 -
1965 1969 D 5
1960 1964 D 6 Ospiti e Familiari  Under m/f
1955 1959 D 7 Dal Al Categoria
1950 1954 D 8 2008 - -
1945 1949 D 9
1940 1944 D 10 Gruppo Senior m/f
1935 1939 D 11 Dal Al Categoria
1934 e prec. D 12 1990 1998 Sen

GRUPPI E CATEGORIE FONDO

Gruppo MASTER 1m/f Gruppo MASTER 2 m/f Gruppo MASTER 3 m/f
Dal Al Categoria Dal Al Categoria Dal Al Categoria
1975 1989 - 1965 1974 - 1955 1964 -

Gruppo MASTER 4 m Gruppo MASTER 4 f Gruppo MASTER 5 M
Dal Al Categoria Dal Al Categoria Dal Al Categoria
1945 1994 - e prec. 1954 - 1944 e prec. -

Ospiti e Familiari Over m/f Ospiti e Familiari  Under m/f Gruppo Senior m/f
Dal Al Categoria Dal Al Categoria Dal Al Categoria

e prec. 2007 - 2008 - - 1990 1998 -

CATEGORIE

CATEGORIE:
Under 40 femminile
Over 40 femminile
Over 55 femminile
Under 40 maschile
Over 40 maschile
Over 55 maschile
Femminile Famigliari
Maschile Famigliari
Femminile Ragazzi 
Maschile Ragazzi



VENGONO PREMIATI

• I primi tre classificati, di ogni categoria, maschile e femminile, di cui alla tabella, 
 per ogni specialità SL, GS e FONDO.

• I primi classificati, uomini e donne, assoluti, per specialità (SLALOM , FONDO e GS).

• Tutti i partecipanti alla categoria bambini (nati dal 2008).

• I primi tre classificati in SL, GS, FONDO, categoria unica “Familiari m/f”.

• Classifica generale per Fori, secondo Classifiche di Categorie, per ogni specialità, 
 SL, GS e FONDO (punteggi CdM – FIS).

• Classifica generale per Fori, secondo Classifiche Assoluti, per ogni specialità, 
 SL, GS e FONDO (punteggi CdM – FIS).

PREMIAZIONI REGOLAMENTO
FO

TO
: B

or
m

io
 To

ur
ism

FO
TO

: Fausto Compagnoni



Possono partecipare al 54° Campionato Nazionale di Sci Avvocati e Magistrati gli Avvocati 
ed i Praticanti iscritti agli Albi Professionali Forensi, i Magistrati in attività o in quiescenza.
Possono partecipare, in apposite categorie, accompagnatori e familiari di Avvocati e Magistrati iscritti al 
Campionato.

La quota di iscrizione ai Campionati è di Euro 100,00. Il termine per le iscrizioni scade 31/01/2020.
La quota comprende: partecipazione a tutte le gare in programma, agli allenamenti di GS, 
su pista riservata e al Convegno, nonché i gadgets commemorativi della manifestazione e la visita alle 
Cantine Braulio.
La quota di partecipazione per una sola gara (Slalom o Gigante o Fondo ) è di Euro 60,00 e comprende 
l’iscrizione al Convegno e la visita alle cantine Braulio.
La quota di partecipazione per ospiti e familiari è di Euro 30,00, indipendentemente dal numero di gare 
a cui partecipano e comprende la visita alle cantine Braulio.
La quota per la cena di Gala è di Euro 55,00, a persona, vini inclusi - Menù bambini Euro 20,00; 
la quota per la cena tipica è di Euro 40,00, a persona, vini inclusi - Menù bambini Euro 23,00; 
la quota per l’Apericena è di Euro 20,00, a persona, bevande incluse.
La quota di iscrizione e le altre quote di partecipazione agli altri eventi dovranno essere versate tramite 
bonifico bancario a:

Sci Club Temi Milano
c/c n. 1000/00167224 presso Intesa SanPaolo S.p.A., Filiale Piazza Paolo Ferrari 10, Milano
Iban: IT02Y0306909606100000167224

specificando come causale: “Iscrizione 54° Campionato Nazionale Sci Avvocati e Magistrati 
+ Quota Cena di gala e/o Apericena e/o Cena tipica, con indicazione del nome del partecipante”.

I partecipanti sono invitati a compilare il modulo di iscrizione allegato (un modulo per ciascun 
partecipante)  ed “inoltrarlo via mail a: sciclubtemi@gmail.com unitamente se possibile alla contabile 
attestante il pagamento”.

I partecipanti iscritti con regolare tessera FISI 2019/20 dovranno indicare nella scheda di iscrizione 
il codice atleta. I non iscritti alla FISI dovranno provvedere personalmente alla propria assicurazione verso 
terzi. L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e 
dopo le gare in programma.
I partecipanti, iscrivendosi al Campionato, sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità, 
per eventuali danni subiti dal concorrente durante la gara.
È obbligatorio per tutti l’uso del casco omologato.

REGOLAMENTO GARE
Lo Slalom Gigante si svolgerà in manche unica, secondo la tabella categorie, in ordine di anzianità, prima 
le donne.
Per lo Slalom Speciale valgono le stesse norme del GS e l’ordine di partenza sarà lo stesso 
per le due manche. Varrà il tempo migliore delle due manche. 
La Gara di Fondo si svolgerà nel modo seguente: partenze individuali, un minuto tra un concorrente e 
l’altro, tecnica libera.
Percorso del Fondo: 10 Km maschile, 5 Km femminile, 3 Km under 14, 5 Km familiari donne 
e 10 Km familiari uomini.

NOTA BENE
L’Organizzazione si riserva la facoltà di modificare il presente programma, nel caso in cui ciò fosse 
necessario per motivi logistici, metereologici, od altro, o comunque per garantire il miglior esito della 
manifestazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente agli iscritti le eventuali variazioni.

PREMIAZIONI REGOLAMENTO
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E-mail: sciclubtemi@gmail.com

AVV. FRANCESCA CASTIGLIONI 
email: info@avvocatocastiglioni.it

AVV. ANTONELLA RATTI 
email: aa.ratti@studiolegaleratti.it

AVV. STEFANO CARMINI 
E DOTT. PAOLO VISCONTI 
email: studio@carmini-law.com

BORMIO BOOKING
Sig.ra Angela De Monti
Tel. 0342/903300 
E-mail: booking@bormio.eu
Prezzi per persona, al giorno, in camera doppia, 
trattamento B&B, 
validi con prenotazione confermata 
entro il 15.11.2019:

Hotel 4 Stelle – Euro 80,00/Euro 85,00
Hotel 3 Stelle Superior – Euro 70,00/Euro 75,00
Possibilità di richiedere indicazioni relativamente 
ad alloggi di categoria diversa in fase di richiesta.

Dopo la data del 15/11/2019 le disponibilità 
alberghiere ed i relativi prezzi potranno essere 
verificati, senza convenzionamento, contattando 
il medesimo ufficio di riferimento di cui sopra.

Tutti i partecipanti al Campionato potranno 
beneficiare (oltre ai gadgets commemorativi 
della manifestazione) delle ulteriori, seguenti, 
convenzioni:
• una preparazione sci omaggio c/o 
 Rossini Sport, Verano Brianza (MB);
• noleggio e riparazione sci a Bormio, 
 Number  1 e Sport Chalet 2000, 
 con sconto 20%;
• lezioni sci al prezzo convenzionato 
 c/o Ski School Bormio Via Roma n. 35  
 23032 Bormio (SO) -  tel 392.229.2833
 e-mail: info@scuolascibormio.it;
Inoltre, tra i partecipanti alle gare, presenti alla 
Cena di gala, verranno estratti a sorte premi 
offerti da SAXE, ATOMIC e LEVEL.

INFO ISCRIZIONE CAMPIONATI 
ED EVENTI COLLEGATI

INFO E PRENOTAZIONI HOTEL

CONVENZIONI, AGEVOLAZIONI 
E PREMI

INFORMAZIONI
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SI RINGRAZIA PER LA GENTILE COLLABORAZIONE:
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FOTO: Fausto Compagnoni



NOME _____________________________________________ COGNOME __________________________________________________

NATO/A IL ___________ A _____________________________ PROV. _________  RESIDENTE A ________________________________

VIA __________________________________________________________________________________ CAP __________________

TEL. ______________________________________________  CELL. ____________________________________________________

E-MAIL _______________________________________________________________________________________________________

FAMILIARE DI: AVVOCATO/PRATICANTE DEL FORO DI ______________________________________________________________________

MAGISTRATO PRESSO ____________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di voler partecipare ai seguenti eventi) (mettere X):

 Slalom Speciale    Visita Cantine Braulio 12/03 (incluso)

 Slalom Gigante   Apericena 13/03 (€ 20,00)

 Fondo individuale   Congresso Venerdì 13/03 (incluso)

 Cena tipica 12/03 (€ 40,00)   Cena di Gala Sabato 14/03 (€ 55,00)

 Cena tipica bambino 12/03 (€ 23,00)    Cena di Gala bambino 14/03 (€ 20,00)

  

Importo versato sul c/c indicato nel Regolamento: Euro _____________

TESSERA FISI N° ________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza del regolamento, in particolare per quanto riguarda il tema “Responsabilità” e relativo esonero per 

gli organizzatori e di aver ricevuto l’informativa privacy allegata.

Data __________________________      Firma ____________________________

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 
(di seguito, il “Regolamento”), desideriamo informarLa che i dati personali, da Lei forniti, all’atto di 
iscrizione all’evento, allo Sci Club Temi Milano Associazione Sportiva Dilettantistica, formeranno ogget-
to di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei relativi obblighi di riservatezza. In 
particolare La informiamo di quanto segue:

1. Titolare del trattamento Titolare del trattamento è lo Sci Club Temi Milano Associazione Sportiva 
Dilettantistica (di seguito, la “Sci Club Temi Milano”), nella persona del Segretario, attualmente 
Avv. Francesca Castiglioni, C.F. CST FNC 74M51 F205B, domiciliata per la carica in Milano (MI), 
Via Freguglia n. 1, presso la sede dello Sci Club Temi, indirizzo e-mail sciclubtemi@gmail.com. Si 
precisano, altresì, di seguito, i recapiti del Segretario: indirizzo e-mail info@avvocatocastiglioni.it.

2. Responsabile della protezione dei dati Lo Sci Club Temi Milano non ha nominato un responsabile 
per la protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO).

3. Categorie di dati raccolti e trattati I dati personali che possono essere raccolti e trattati, per le 
finalità di seguito indicate, sono, in particolare, dati anagrafici, dati di contatto, grado di istruzione, 
dati professionali e dati bancari. 

4. Finalità del trattamento dei dati I dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’evento 
e, successivamente, sono e saranno trattati per adempiere agli obblighi di legge cui l’Associazione 
è tenuta, nonché per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse e di gestione operativa, in 
particolare per: 
a.la gestione delle presenze; 
b.l’iscrizione e la partecipazione alle attività dell’evento e le pertinenti comunicazioni. 

5. Base giuridica del trattamento Lo Sci Club Temi Milano tratta i Suoi dati personali lecitamente, 
quando il trattamento:
-è necessario per adempiere un obbligo legale incombente sullo Sci Club Temi Milano;
-è necessario a garantire la fruizione e gestione dell’evento, come nel caso delle finalità di cui al 
punto 4, a., b., c. 

6. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale 
nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizza-
zione del trattamento dei dati, esattezza, integrità e riservatezza di cui all’art. 5 del Regolamen-
to, nonché di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento in punto di sicurezza del trattamento 
stesso, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 
29 del Regolamento. Le segnaliamo che, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, succes-
sivamente, per il tempo in cui lo Sci Club Temi Milano sarà soggetta ad obblighi di conservazione 
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa UE.

7. Conferimento dei dati Il conferimento di dati personali è strettamente necessario per l’iscrizione 
all’evento. 

8. Comunicazione e diffusione dei dati Informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti non saranno 

mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi, diversi dai Consiglieri e/o dei membri 
degli organi istituzionali dell’Associazione Sci Club Temi e delle Federazioni Sportive di riferimento, 
salvo le comunicazioni necessarie per gli adempimenti previsti per legge e per la gestione dell’e-
vento a cui Lei si è iscritto/a. A questi fini potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici 
e privati cui la comunicazione sia necessaria e/o utile, tra cui:
-organi di giustizia civile;
-Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate ed altri enti aventi potestà fiscale;
-Enti locali (Regioni, Province, Comuni);
-Commissioni tributarie regionali e provinciali;
-soggetti terzi per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità di trattamento dei dati.

9. Trasferimento dei dati all’estero I dati personali forniti non verranno trasferiti fuori dal territorio 
nazionale. Qualora risultasse necessario il trasferimento dei dati personali in all’estero o a un’or-
ganizzazione internazionale avverrà nel rispetto delle garanzie adottate in conformità a quanto 
previsto dalla normativa vigente, previa apposita informativa e, se del caso, raccolta del Suo con-
senso. 

10. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione Lo Sci Club Temi 
non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento.

11. Diritti dell’interessato In ogni momento, inoltrando comunicazione scritta al Titolare del tratta-
mento, ai recapiti di cui sopra, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regola-
mento, il diritto di:

a) chiedere al Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri 
dati personali;

b) chiedere al Titolare del trattamento di accedere ai propri dati personali;
c) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
d) al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, par. 1 del Regolamento e nel rispetto 

delle eccezioni previste al par. 3 del medesimo articolo, ottenere la cancellazione dei propri dati 
personali;

e) al ricorrere di una delle ipotesi, di cui all’art. 18, par. 1 del Regolamento, ottenere la limitazione del 
trattamento dei propri dati personali;

f) ottenere la portabilità dei propri dati personali, ossia riceverli dal Titolare del trattamento, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
Titolare del trattamento senza impedimenti, nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento 
sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati;

g) limitatamente ai casi in cui il consenso sia richiesto ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del Rego-
lamento, revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca;

h) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garenteprivacy.it).

(N.B. per ogni iscrizione “familiare” è obbligatoria quella di un concorrente Avvocato o Magistrato)
Da compilare ed inviare a: sciclubtemi@gmail.com

Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.

€ 30 
indipendentemente 
dal numero di gare

SCHEDA ISCRIZIONE 
FAMILIARE



NOME _____________________________________________ COGNOME __________________________________________________

NATO/A IL ___________ A _____________________________ PROV. _________  RESIDENTE A ________________________________

VIA __________________________________________________________________________________ CAP __________________

TEL. ______________________________________________  CELL. ____________________________________________________

E-MAIL _______________________________________________________________________________________________________

AVVOCATO/PRATICANTE DEL FORO DI  ________________________________________________________________________________

MAGISTRATO PRESSO ____________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di voler partecipare ai seguenti eventi) (mettere X):

 Slalom Speciale    Visita Cantine Braulio 12/03 (incluso)

 Slalom Gigante   Apericena 13/03 (€ 20,00)

 Fondo individuale   Congresso Venerdì 13/03 (incluso)

 Cena tipica 12/03 (€ 40,00)   Cena di Gala Sabato 14/03 (€ 55,00)

  

Nel caso  si partecipi ad una sola gara il costo dell’iscrizione è di €.60,00 per 2 o più gare sarà di €.100,00 oltre al costo dei vari eventi ai quali si 

partecipa.

Importo versato sul c/c indicato nel Regolamento: Euro __________

Tessera FISI N° ______________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza del Regolamento, in particolare per quanto riguarda il tema “Responsabilità” e relativo esonero per 

gli organizzatori e di aver ricevuto l’informativa privacy allegata.

Data __________________________      Firma _____________________________

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 
(di seguito, il “Regolamento”), desideriamo informarLa che i dati personali, da Lei forniti, all’atto di 
iscrizione all’evento, allo Sci Club Temi Milano Associazione Sportiva Dilettantistica, formeranno ogget-
to di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei relativi obblighi di riservatezza. In 
particolare La informiamo di quanto segue:

1. Titolare del trattamento Titolare del trattamento è lo Sci Club Temi Milano Associazione Sportiva 
Dilettantistica (di seguito, la “Sci Club Temi Milano”), nella persona del Segretario, attualmente 
Avv. Francesca Castiglioni, C.F. CST FNC 74M51 F205B, domiciliata per la carica in Milano (MI), 
Via Freguglia n. 1, presso la sede dello Sci Club Temi, indirizzo e-mail sciclubtemi@gmail.com. Si 
precisano, altresì, di seguito, i recapiti del Segretario: indirizzo e-mail info@avvocatocastiglioni.it.

2. Responsabile della protezione dei dati Lo Sci Club Temi Milano non ha nominato un responsabile 
per la protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO).

3. Categorie di dati raccolti e trattati I dati personali che possono essere raccolti e trattati, per le 
finalità di seguito indicate, sono, in particolare, dati anagrafici, dati di contatto, grado di istruzione, 
dati professionali e dati bancari. 

4. Finalità del trattamento dei dati I dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’evento 
e, successivamente, sono e saranno trattati per adempiere agli obblighi di legge cui l’Associazione 
è tenuta, nonché per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse e di gestione operativa, in 
particolare per: 
a.la gestione delle presenze; 
b.l’iscrizione e la partecipazione alle attività dell’evento e le pertinenti comunicazioni. 

5. Base giuridica del trattamento Lo Sci Club Temi Milano tratta i Suoi dati personali lecitamente, 
quando il trattamento:
-è necessario per adempiere un obbligo legale incombente sullo Sci Club Temi Milano;
-è necessario a garantire la fruizione e gestione dell’evento, come nel caso delle finalità di cui al 
punto 4, a., b., c. 

6. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale 
nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizza-
zione del trattamento dei dati, esattezza, integrità e riservatezza di cui all’art. 5 del Regolamen-
to, nonché di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento in punto di sicurezza del trattamento 
stesso, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 
29 del Regolamento. Le segnaliamo che, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, succes-
sivamente, per il tempo in cui lo Sci Club Temi Milano sarà soggetta ad obblighi di conservazione 
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa UE.

7. Conferimento dei dati Il conferimento di dati personali è strettamente necessario per l’iscrizione 
all’evento. 

8. Comunicazione e diffusione dei dati Informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti non saranno 

mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi, diversi dai Consiglieri e/o dei membri 
degli organi istituzionali dell’Associazione Sci Club Temi e delle Federazioni Sportive di riferimento, 
salvo le comunicazioni necessarie per gli adempimenti previsti per legge e per la gestione dell’e-
vento a cui Lei si è iscritto/a. A questi fini potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici 
e privati cui la comunicazione sia necessaria e/o utile, tra cui:
-organi di giustizia civile;
-Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate ed altri enti aventi potestà fiscale;
-Enti locali (Regioni, Province, Comuni);
-Commissioni tributarie regionali e provinciali;
-soggetti terzi per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità di trattamento dei dati.

9. Trasferimento dei dati all’estero I dati personali forniti non verranno trasferiti fuori dal territorio 
nazionale. Qualora risultasse necessario il trasferimento dei dati personali in all’estero o a un’or-
ganizzazione internazionale avverrà nel rispetto delle garanzie adottate in conformità a quanto 
previsto dalla normativa vigente, previa apposita informativa e, se del caso, raccolta del Suo con-
senso. 

10. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione Lo Sci Club Temi 
non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento.

11. Diritti dell’interessato In ogni momento, inoltrando comunicazione scritta al Titolare del tratta-
mento, ai recapiti di cui sopra, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regola-
mento, il diritto di:

a) chiedere al Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri 
dati personali;

b) chiedere al Titolare del trattamento di accedere ai propri dati personali;
c) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
d) al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, par. 1 del Regolamento e nel rispetto 

delle eccezioni previste al par. 3 del medesimo articolo, ottenere la cancellazione dei propri dati 
personali;

e) al ricorrere di una delle ipotesi, di cui all’art. 18, par. 1 del Regolamento, ottenere la limitazione del 
trattamento dei propri dati personali;

f) ottenere la portabilità dei propri dati personali, ossia riceverli dal Titolare del trattamento, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
Titolare del trattamento senza impedimenti, nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento 
sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati;

g) limitatamente ai casi in cui il consenso sia richiesto ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del Rego-
lamento, revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca;

h) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garenteprivacy.it).

SCHEDA ISCRIZIONE 
AVVOCATO/MAGISTRATO
Da compilare ed inviare a: sciclubtemi@gmail.com

Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.


