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PROVA CULTURALE PER ASPIRANTI MAESTRI DI SCI  

- prima parte- 
Trento, 29 – 30 maggio 2018 

 
 

La prima parte della prova culturale per aspiranti maestri di sci è in programma nelle 
giornate di martedì 29 e mercoledì 30 maggio 2018 a Trento nella sala “ex Giunta” 
della Provincia autonoma di Trento presso il Centro Europa al 2° piano in Via Romagnosi, 
9. 
 
La prova comprende la trattazione delle seguenti materie: 

 
 

MATERIE D’ESAME CORRISPONDENTI INSEGNAMENTI E RELATIVI 
DOCENTI DURANTE LA 1^ PARTE DEL CORSO 
CULTURALE (14 – 18 maggio 2018) 

 

1. Anatomia, fisiologia, medicina di 
montagna, nozioni di primo soccorso e 
alimentazione  

 anatomia, fisiologia, medicina di montagna, 
nozioni di primo soccorso e alimentazione  
(Paolo Dallapè, Claudia Vergot) 

 
2. La responsabilità professionale del 

maestro di sci, nonché la legislazione 
provinciale e nazionale in materia di 
maestri di sci 

 

 ordinamento scuole e maestri di sci, libera 
circolazione, responsabilità professionale (Eva 
Dandrea, Massimo Viola, Gabriella Cesari) 

3. Pericoli in montagna e cenni di 
meteorologia  

 

 meteorologia, nivologia e valanghe, 
comportamento in ambiente innevato, 
valutazione del pericolo di valanghe,  
autosoccorso in valanga (Giacomo Poletti, 
Antonio Bonet, Piergiorgio Vidi) 

 



 
Alla prova culturale sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato il 

relativo corso, rispettivamente: 
 
• alle ore 8.30 di martedì 29 maggio 2018 sono convocati: 
 

1. AMADEI ALESSIO 
2. AMADEI CRISTIAN 
3. BAILINI MATTEO 
4. BERRERA RONALD 
 
 

• alle ore 9.30 di martedì 29 maggio 2018 sono convocati: 
 

1. BEZZI CECILIA 
2. BRUNIALTI MARIANNA 
3. CAMEROTTO CHIARA 
4. CASER SIMONE 

 
 
• alle ore 10.30 di martedì 29 maggio 2018 sono convocati: 
 

1. DELLANTONIO ELEONORA 
2. MORBIN ENRICO 
3. PEZZEI SIMONE 
4. ZENI ANNA 

 
 
• alle ore 11.30 di martedì 29 maggio 2018 sono convocati: 
 

1. CAVALLAR DEBORAH 
2. CLAUS CARLO 
3. CORNELLA CRISTIAN 
4. DALMONEGO GIULIA 

 
 
• alle ore 14.00 di martedì 29 maggio 2018 sono convocati: 
 

1. ANDREOLI FEDERICO 
2. LONGHI MATTEO 
3. MORANDINI CHRISTIAN 
4. VARESCO LORENZO 
5. DALPEZ LUCA 

 
• alle ore 15.00 di martedì 29 maggio 2018 sono convocati: 
 

1. DELLAGIACOMA ALICE 
2. DEPAOLI DAVIDE 
3. FELICETTI ELISABETTA 
4. FILIPPI BENEDETTA 
5. GELMI GLORIA 

 



  
alle ore 8.30 di mercoledì 30 maggio 2018 sono convocati: 
 

1. GIACOMONI GIORGIA 
2. GJEKA AUREL 
3. LONGOBARDI MARTINA 
4. MALFER ANDREA 

 
• alle ore 9.30 di mercoledì 30 maggio 2018 sono convocati 
 

1. MONSANI TOMMASO 
2. PALUSELLI PATRICK 
3. PEDRINOLLA ALESSIO 
4. RAIA LUDOVICA 

 
• alle ore 10.30 di mercoledì 30 maggio 2018 sono convocati 
 

1. RAVELLI LUCA 
2. RECH GRETA 
3. RIGATTI DI GRAZIA MAFALDA 
4. RIGHI MANUEL 

 
• alle ore 11.30 di mercoledì 30 maggio 2018 sono convocati 
 

1. ROSSI DENISE 
2. SARTORI IVAN 
3. TISI MATTIA 
4. VALENTINI MARTINO 

 
• alle ore 14.00 di mercoledì 30 maggio 2018 sono convocati 
 

1. DUCHOQUÈ GIULIA 
2. PIANESI LEONARDO 
3. VALLE ALISSA 
4. VANZETTA FEDERICA 
5. VINANTE CHRISTIAN 
6. ZANIRATO RICCARDO 
7. ZOTTA GIOVANNI 

 
 
I candidati devono presentarsi alla prova muniti di un documento di identità in 
corso di validità. 
 
Il candidato supera la prima parte della prova culturale se ottiene un punteggio pari o 
superiore a 6,00 decimi nella media complessiva dei voti riportati nelle materie, di cui ai 
punti 1, 2, 3. 
L’esito degli esami verrà pubblicato sul sito web del Servizio Turismo della Provincia 
Autonoma di Trento entro il giorno 31 maggio 2018 (www.turismo.provincia.tn.it). 
Per eventuali informazioni e/o richieste relative alla prova culturale contattare: 
la Segreteria dell'Ufficio ricettività e professioni turistiche c/o il Servizio Turismo e sport 
della Provincia Autonoma di Trento - Via Romagnosi n. 9 - 38122 TRENTO (TN):  
sig. ra Mara Moser tel. 0461/49.65.64 
 

PRENDERE VISIONE DELL’INFORMATIVA PRIVACY SOTTO RIPORTATA ! 



 
Modello per il cittadino (I. 1) - copia per l’Amministrazione 
Ed. n. 1 – 2018 

INFORMATIVA 
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 

 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le 
fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso 
l’Interessato e presso terzi). 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella 
persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – 
Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec 
segret.generale@pec.provincia.tn.it.  
 
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio turismo e sport;  i dati di contatto sono: Via 
Romagnosi n. 9 – 38122 Trento, tel. 0461/49.65.35 fax 0461/49.65.70, e-mail serv.turismo@provincia.tn.it – pec 
serv.turismo@pec.provincia.tn.it. 
Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 
22 del Regolamento, di seguito descritti. 
 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Giusti n. 40, 38122 – Trento, fax 
0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. 
UE”) 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, 
in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di 
minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 
 
1. FONTE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati: 
 

 sono stati raccolti presso Collegio provinciale dei maestri di sci del Trentino; 
� provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: ……………….……; 

 sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 
 
2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI 

PRESSO TERZI) 
I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e: 
 

 dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – [nome - cognome]; 
� dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili); 
� dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari); 
� dati relativi allo stato di salute, genetici, biometrici (c.d. dati supersensibili). 
 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e 
non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.  
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente 
l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi 
eccezionali. 
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo 
specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente 
trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, 
che consente il trattamento dei Suoi dati): 



  
- per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare per l’ammissione alla prima parte 
dell’esame culturale per candidati maestri di sci. 

 
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e 
connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà 
l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.  
 
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario 
il Suo consenso al trattamento di tali dati personali. 
 
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con 
logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da 
Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, 
specificamente autorizzati ed istruiti. 
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il 
Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del 
trattamento ex art. 28 del Regolamento.  
 
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 
La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati alla seguente categoria di destinatari: 
- Collegio provinciale dei maestri di sci del Trentino, per l’esecuzione del seguente compito di interesse 
pubblico, o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. Pertanto, il conferimento dei 
Suoi dati personali è obbligatorio; il Suo rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità di 
corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. 
 
I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), 
saranno diffusi ai sensi e per gli effetti delle seguente norma: art. 3 della legge provinciale n. 4/2014. 
 
7. TRASFERIMENTO EXTRA UE 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 
 
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali è quello previsto dal “massimario di scarto” del Servizio turismo e sport.  
Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per 
finalità compatibili con quelle sopra indicate ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici. 
 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 
In base alla normativa vigente Lei potrà: 
• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 
• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); 
• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione 

(art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare 
comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, 
o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.   
 
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 


