
 
 

Centro Servizi Rieducatore Sportivo S.r.l.  info@rieducatoresportivo.it  
Castenaso (BO), via Nasica 41/2 , 41/3 www.rieducatoresportivo.it                                  per ulteriori info: 800864879 
 

 

 

PREISCRIZIONE 
 

“ Alta Formazione Rieducatore Sportivo® ” 
Stagione 2017 

 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………… nato/a a …………………………….…… 
Il ……………………………., residente a ………………………………………………………………………….…….. 
Via/piazza …………………………………………………………….n. ……………. tel/cel………….….………….. 
Codice Fiscale/ Partita Iva : ……………………………………… / ……………………………………………….. 
Email ………………………………………………………. Professione ……………………………………………….. 
 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso a partecipare al Corso di Formazione organizzato da “Centro Servizi 
Rieducatore Sportivo” al fine di migliorare le proprie competenze professionali inerenti 
all’ambito delle Scienze Motorie.  
 
Al riguardo, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per legge per false 
attestazioni e mendicaci dichiarazioni (ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R 28 Dicembre 
2000 n. 445) 

 
 

DICHIARA 
 

□ di essere cittadino italiano; 
□ di essere cittadino di altro paese ……………………………………………………………………..….. 
 
- di essere in possesso del seguente titolo di studi: 

                      □ Diploma di scuola media superiore ………………………………………………. 
                      □ Laurea Triennale ………………………………………………………………………….. 
                      □ Laurea Magistrale ………………………………………………………………………… 
                      □ Diploma ISEFF 
                      □ Laurea in Fisioterapia/Medicina 
                      □ Diploma di Massofisioterapia/MCB ……………………………………………… 
                      □ Master in ……………………………………………………………………………………… 
                                            ……………………………………………………………………………………… 

mailto:info@rieducatoresportivo.it


 
 

Centro Servizi Rieducatore Sportivo S.r.l.  info@rieducatoresportivo.it  
Castenaso (BO), via Nasica 41/2 , 41/3 www.rieducatoresportivo.it                                  per ulteriori info: 800864879 
 

 
 

- di aver lavorato presso: 
                      □ Palestra Fitness ……………………………….……………………………………………….. 
                      □ Associazione Sportiva ……………………………………………………………………….. 
                      □ Società sportiva …………………………………………….………………………………….. 
                      □ Centro di Fisioterapia ……………………………………………………………………….. 
                      □ Centro Termale ……………………………………………………………..………………….. 
                      □ Libera Professione …………………………………………………………………………….. 
                      □ Altro ………………………………………………………………………………………………….. 
 

        nella mansione di: 
                      □ Istruttore …………………………….………….……………………………………………….. 
                      □ Personal Trainer ……………………..……………………………………………………….. 
                      □ Preparatore atletico ………………….…………………………….……………………….. 
                      □ Terapista …………………………………..…….……………………………………………….. 
                      □ Responsabile …………………………………………………………………………………….. 
                      □ Titolare ………........………………………………………….………………………………….. 
                      □ Altro ………........………………………………………….……………………………………... 
     
 

- di aver fatto un tirocinio presso: 
                      □ Palestra Fitness ……………………………….……………………………………………….. 
                      □ Associazione Sportiva ……………………………………………………………………….. 
                      □ Società sportiva …………………………………………….………………………………….. 
                      □ Centro di Fisioterapia ……………………………………………………………………….. 
                      □ Centro Termale ……………………………………………………………..………………….. 
                      □ Altro ………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

SI IMPEGNA 
 

Dal momento in cui riceverà l’autorizzazione da “Centro Servizi Rieducatore Sportivo”  
a effettuare il primo versamento di 350 Euro.  
Tale cifra risulta essere una cauzione che dà diritto allo studente di frequentare il corso 
e a “RS” di potersi organizzare nella gestione operativa del progetto “Alta Formazione 
2017”.  
Qualora lo studente cambiasse idea riguardo alla frequentazione della formazione la 
cauzione non verrà restituita.  
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI       

                                                                                                                                              
Informativa per il trattamento dei dati art.13 D.lgs. 196/2003 
 
Desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati Personali) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/ 2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà finalizzato unicamente a eseguire gli obblighi contrattuali e a soddisfare 
le Sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali previsti 
dalla Legge. 
 
Il Titolare del trattamento è: Centro Servizi Rieducatore Sportivo s.r.l, via Nasica 41/2, 40055, Castenaso, Bologna. P.Iva 
e C.F. 03445171204 Numero verde - 800864879, telefono - 051 0560150, sito web – www.rieducatoresportivo.it , e-mail 
– info@rieducatoresportivo.it 
 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 196/ 
2003, che per sua comodità riproduciamo integralmente: 
 

 
 

 
               Luogo e data                                                   Firma 
                     
_________________________                                                                                                      ____________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

Allego alla seguente domanda: 
 
- Copia del documento di identità firmato 
- Curriculum 
- Documento molto sintetico che descrive i motivi per cui sono interessato a 

partecipare alla proposta formativa di “Rieducatore Sportivo” 

 
 
        Luogo e data                                                   Firma 
                     

_________________________                                                                                                      ____________________________ 
 

( una volta riempito il modulo si prega di inviarlo a info@rieducatoresportivo.it ) 
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