
PIANO DI LAVORO PREVISTO data

Attraverso questo modulo è possibile richiedere un piano di lavoro (non vincolante) che verrà realizzato "su misura" in base alle indicazioni fornite. Appena i 
dati verranno elaborati riceverete un'email con il preventivo; nel caso fossero necessarie informazioni ulteriori verrete contattati telefonicamente.

Nome Società Sportiva

(contrassegnare i campi d’interesse)

Referente e-mail cell.

CONTESTI OPERATIVI

SETTORI DI APPLICAZIONE

2. impianto sportivo  
di riferimento 2.2  sessioni di gara

1. CPS Pescara 3. contatti telematici 
(telefono, mail, whatsapp, videochiamate, ecc. )

4. altro2.1  sessioni di allenamento

4. progettazione intrasocietaria  
e/o intersocietaria 

ASPETTATIVA DI SPESA/BUDGET DESTINATO (mensile)

€

FINALITÀ

4. progettare internamente e/o 
esternamente alla Società

3. potenziare l’educazione  
allo sport

5. altro

1. ottimizzare la prestazione  
in gara

2. migliorare il funzionamento 
societario

TEMPO ATTESO DI LAVORO

1. un mese 2. sei mesi 3. un anno 4. due anni 5. altro

CODICE IN CONVENZIONE

3.3    dirigenti

3.4    famiglie

3.1   atleti

3.2    tecnici

3. formazione e/o  
informazione

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 2016/679 
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. i dati personali 
verranno utilizzati solo per le finalità inerenti all’esercizio del Centro di Psicologia dello Sport Pescara;  2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 
manuale ed informatizzato; 3. il conferimento dei dati è facoltativo; 4. i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
Il titolare del trattamento è: Centro di Psicologia dello Sport Pescara, via Ostuni 38 | 65121 Pescara. Il responsabile del trattamento è Margherita Sassi, titolare 
del CPSPescara. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. 
Il/La Sottoscritto/a dichiara di aver letto e preso atto dell’informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’ Art. 13 del D.Lgs 196/03, art 7 GDPR - 
regolamento 2016/679, nonché delle norme di diretto interesse, e presta il proprio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al 
trattamento.

Firma del Richiedente

CPS Pescara

via Ostuni 38 | PESCARA

info@cpspescara.it

1. educazione dei 
settori giovanili 

1.1  da 1 a 50

1.2  da 50 a 100

1.3  da 100 a 200

1.4  oltre 200

2. preparazione delle 
squadre di categoria

2.1  da 1 a 50

2.2  da 50 a 100

2.3  da 100 a 200

2.4  oltre 200

5. consulenza 5.1 personale

5.2  di gruppo

6. altro


