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SOCIETA:

lL SOTTOSCRITTO (compilare in stampatello ben leggibile)

COGNOIVE-

Data emissione

CAMBTO SOCTETA: SrI NO I

DATA DI NASCITA-

NOME-

SESSO- v! r!
Cittadino/a ltaliano/a

PROV-

PROV-

N

CAP-

CON/UNE DI NASCITA-

CODICE FISCALE"

INDIRIZZO-

CON/UNE-

Cittad ino/a Stran iero/a

Nota lmportante: Ai soli fini "agonistici", la Tessera FlSl puo essere rllasclata ad "atleti" che non godono della "cittadinanza italiana", secondo i
limiti e le modalità di cui all'art.109 del ROF federale in vigore, ed alle cui norme tutti oli Affiliati devono strettamente attenersi.

STATO ESTERO-

N

NAZIONALITA-

INDIRIZZO-

TEL EMAIL

DISCIPLINE PRATICATE:
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CHIEDE DI ESSERE TESSERATO/A PER QUESTA SOCIETA E DI ASSUMERSI L'OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME DELLO STATUTO
E DEI REGOLAMENTI FISI.

(-) DATI OBBLIGATORT

Sul retro del presente modulo sono riportate. L'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento (EU) 2016i679 (Regolamento europeo in materia di
protezione dei daflpersonal, da firmare obbligatoriamente - L'informativa per il consenso al trattamento dei Dati Personalì per finalità lvlarketing - L'informativa
sulle Norme per la Tutela Sanitaria.
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INFORMATIVAAI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 REGOLAMENTO (EU) 2016/679 - (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali)

Gentr e Sig. /Sig.ra ........

possesso, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITA DEL TR-ATTAMENTO DEI DATI. ll trattamento è finalizzato unicamente:
a. Alla rcalizzazione delle finalità istituzionali promosse dal 'ente medesimo nei limiti delle

disposizioni statutarie previste,

b. Previo consenso dell ìnteressato. all'invio di informazioni di natura commerciale e
promozionale da parte di istituti di credito, aziende del settore sportivo e società con le quali

la FiSl ha rapporli di natura contrattuale.
2. MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI,
a. ll trattamento è rcalizaalo pet mezzo delle operazjoni o insieme di operazioni indicate

all'ar',. 4 n. 2) del GDPR: raccolta, registrazione, organtzzazione, strutturazione,

conseryazìone, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsasi altra forma di messa a disposizione, raflronto

o interconnessione limitazione, cancellazione o distruzione.
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza lausilio di strumenti elettronici o

comunque automal\zzali e, in ogni caso, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza

elariseNalezzadei datiattraverso l'adozione delle misure disicurezza prescritte dal GDPR.
c. ll trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI. ll conferimento di dati personali comuni è strettamente
necessarioai fini dellosvoÌgimentodelleattivitàdi cui al punto1(a). llconsensoperIutilizzo
dei dati per le finalità di cui al punto '1 (b) e, invece, facoltativo.
4. RIFIUTO Dl CONFERIMENTO Dl DATI. Leventuale rifiuto da parte dell'interessato di

conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporterebbe l'impossÌbilità di adempiere
alle attività di cui al punto 1 (a). Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati per le finalità di

cui al punto 1 (b), invece. non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali possono venlre a conoscenza degli

incaricati deÌ trattamento e possono essere comunicati per ie finalità di cui al punto 1 (a) a

collaboraton esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria

per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1 (a). Le società alle quali

possono altresì essere comunicati i dati per le finalità di cui al punto 1 (b) opereranno in

qualìtà di titolari autonomi del tratlamento.

6. DIFFUSIONE DEI DAII. I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo

esplicito consenso dell'interessato.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO. I dati personali possono essere trasferiti

verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito

delle flnalità cli cui al punto 1. ln ogni caso, detto trasferimento dì dati sarà conforme al

Capo V del GDPR relativo al trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni

lnternazionali, a1 fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito

dal GDPR non venga pregiudicato.

8. DlRlTTl DELL'INTERESSATO. L'art. 13 del GDPR conferisce all'interessato I'esercizio

di specifici diritti, tra cui quello dì ottenere in qualunque momento dal titolare la conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intelligibile, l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati. delle finalità e

delle modalÌtà deltrattamento, della logica applicata altrattamento. degliestremi identificativi

del titolare e dei soggetti cui I dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto

di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati la cancellazione, ìa

trasformazione in forma anonima o il blocco dei datitrattati in violazione della iegge; il titolare

ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento deì dati. L'interessato ha altresì I

dirjtlo di revocare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e il diritto di

proporre reclamo a un'autorità di controllo.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è "Federazione ltaliana Sport

lnvernali" con sede ìn Via G.B. Piranesi 46 - Pal. A- 2" Piano. I\4ilano, E-mail: ced@fisi.org.

Lì Data Firma
il Tesserato (l'esercente la potestà parentale rn caso di tesserato minorenne)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ll sottoscritto, acquisite le informazioni di cui agli artlcoli 13 e 14 del Regolamento (EU) 20161679.

! Oicniara di aver preso visione della sopra riportata informativa in ogni suo elemento e averne integralmente compreso il relativo contenuto.

Data . .. ... .. . .. . . .. . Firma .. . .. . . .. . .. . .

il Tesserato (l'esercente la potestà parentale in caso di tesserato minorenne)

- 
medesimo nei limiti delle dispos zion, starutarie previste.

Data

tr
tr

Firma . ..

il Tesserato (l'esercente la potestà parentale in caso dl tesserato minorenne)

nella m sura necessaTia all'adempimento di obblighì previsti dalla legge e dai contratti.
NonEsprimeiconsensoallacomunicazionedei clati perfinalitàdi marketingepromozionali aterzi coniquali laFlSl abbiarapporti di naturacontrattuale,edaquesti
trattati nella misura necessaria al1'adempimento di obbiighi previsti dalla legge e dai contratti.

il Tesserato (l'esercente Ia potestà parentale in caso di fesserato minorenne)

TESSERATI CHE SVOLGONO ATTIVITA SPORTIVE REGOLAMENTATE
l--l Tesserato che svolge Attività Agonistica: per questa categoria di tesserati è obbligatorio il CeÉificato di ldoneità Agonistica, cosi come previsto dal D'M. 18
u febbraio 1982.

J organizzale da Società o Associazioni sportive affiliate alla FlSl, o attività organizzate dal CONI. E obbligatorio il Certificato di ldoneità Non Agonistica, così come

individuato dall'ari.42 bis della Legge I agosto 20'tg n.98, e dalle linee guida del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014.

TESSERATI CHE NON SVOLGONO ALCUNAATTIVITA SPORTIVA

ll Tesserato Non Praticante: rientrano nell'ambito di questa categoria tutte le persone fìsiche tesserate in ltalia non praticanti alcuna attìvità sportiva. Non è richiesta
H alcuna certificazione sanitaria.

. Data Firma,
il Legale Rappresentante della Società

Lì,


