
 

 

 
 

Riconosciuta: “Ass.ne Formativa”, in attuazione Accordo Stato – Regioni 

- Autonomie Locali del 2/3/2000. Delibera Regione Toscana n.128/2001; 

Delibera G.P. n.189/2002; Determina n.736/2007; 

“Ass.ne Promozione Sociale”, Legge Regione Toscana 42/2002, 

Determina n. DD-05/409  del  13-04-2015.     

 

 
 

Sito: www.aidea.club  -  E mail: info@aidea.club 

 

RICHIESTA   RICONOSCIMENTO    

 

INSEGNANTE   AID&A   
 

Il/la sottoscritto/a ……………………….……………………………nato/a a …………………………… il …………………………  

Residente in …………………………………………….………………………….………………………………  Prov.  ………………  

Via ……………………………………………………….………………………………….………………… C.a.p. …………………….  

Tel. ………………………………………… E mail: ………………………..…………………..………...……………………………… 

 

sulla base dell’Esperienza di Insegnamento già Acquisita  CHIEDE  l’iscrizione all’Aid&a; a tal fine allega il proprio 

CURRICULUM affinché venga valutato e riconosciuto  il Livello di Insegnante corrispondente.    

 

REGOLAMENTO 

1. Per richiedere l’Iscrizione è necessario essere in possesso del Certificato di Idoneità alla Pratica Sportiva non Agonistica; 

2. Il/La richiedente deve avere compiuto il 18° anno di età; 

3. Alla richiesta deve essere allegato: il Curriculum, copia di Attestati qualificanti, Riconoscimenti, comunque Atti che 

documentano il Livello Professionale posseduto;   

4. La richiesta avviene inviando alla Segreteria Aid&a, oppure ad un Centro Professionale Aid&a riconosciuto sul territorio, 

il presente Modulo riempito ( in stampatello) e sottoscritto.  

5. La Richiesta viene valutata dalla Commissione Competente e verrà comunicato l’Esito per Posta Ordinaria e/o per E-mail; 

6. Al ricevimento dell’Esito Positivo, l’Insegnante dovrà effettuare il versamento della Quota di Iscrizione annuale; 

7. Effettuato il versamento della quota di Iscrizione verrà inviato il Diploma e la Tessera Insegnante dell’anno in corso;  

8. L’iscritto ha l’obbligo di rispettare le Norme del presente Regolamento e le Determinazioni assunte dall’Organo Direttivo; 

9. Per quanto non definito dal Regolamento, si applicano le Norme previste dal Codice Civile; 

10. Trattamento Dati Personali GDPR 679/2016: 

- di accettare lo Statuto ed i Regolamenti Aid&a e le Determinazioni assunte dagli Organismi Direttivi e Tecnici; 

- di aver preso visione della informativa sulla Privacy; 

- di fornire il consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione Aid&a ai sensi dell’art 13 D.Lgs 

n.196/2003 e del GDPR 679/2016 per il conseguimento e la realizzazione delle attività istituzionali ai fini degli adempimenti 

degli obblighi contrattuali, assicurativi, legali e fiscali di cui alle norme in vigore; 

- di concedere il consenso all’uso dei dati personali all’Associazione Aid&a ai sensi dell’art 13 D.Lgs n.196/2003 e del 

GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (tramite mail, messaggistica, 

posta ordinaria, newsletter, ecc.) per il conseguimento e la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione. 

 

 

 

      Data …………………..…………                                                            Firma ………………………………..…………………… 
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