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Nota lmportante: Ai soli fini "agonistici", la Tessera FlSl può essere rilasciata ad "atleti" che non godono della "cittadinanza italiana", secondo i
limiti e le modalità di cui all'aft.l09 del ROF federale in vigore, ed alle cui norme tutti dli Affiliati devono strettamente attenersi.
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CHIEDE DI ESSERE TESSERATO/A PER QUESTA SOCIETA E DI ASSUMERSI L'OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME DELLO STATUTO
E DEIREGOLAMENTIFISI.

r) DATTOBBLTGATORT

Sul retro del presente modulo sono riportate: Linformativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento'(EU)20161679 (Regolamento generale sulla protezione
dei dati) da firmare obblioatoriamente - L informativa per il consenso al trattamento dei Dati Personali per finalità Marketing - L informativa sulle Norme per
la Tutela Sanitaria.
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INFORMATIVA PRIVACYAI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
La invitiamo a prendere visione della versione estesa dell'informativa, disponibile sul sito web istituzionale wwwfisi.org

Genrite S,g. / Srg.ra ..
con rìguardo ai dati personatr *""ofii onll" i"i"rrrion" iilf irn, Spo( lnvernali (di seguito FlSl), la intormiamo di quanto segue:

I.TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Federazione ltaliana Sport lnverna i Sede
leqae: va Giovanni Battsta Piranesl 46,2A137 Nli ano - P IVA/C.F. 05A27640159.
Te efono: A2 75731 - E mail: pr vacy@fisi.org.
2.DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI.
Sede: via Giovanni Battista Piranes 46,20137 N'4 lano E mall: rpd@fisi.org.
3.FINALITA PRINCIPALI DEL TRATTAMENTO. I dati personali richiesti a 'nteressato
sono trattati dalla FlSl per completare ia procedura di tesseramento e gestire I rapporto
con tesserato. ll trattamento dei dari personali awiene per permettere alla FlSl di
attuare i propri complti istituz onal , espressamente previsti dallo statuto e da regola-
menti federali. ncnché per ottemperare ag i obblighi d legge. Per il raggiungimento delle
predette f nalità a FlSi non è tenuta ad acquisire il consenso dell' nteressato, ciò in
quanto il trattamento avv ene sulla base d altr fondamenti legittim previsti dal Regola
mento generale sLrlJa protezione dei dati: l esecuzione dei contratto di tesseramento, il

persegLrimento de eg ttimo interesse de tito are del trattamento e l'adempimento di
obblighi leqali.
4.FINALITA ULTERIORI DEL TRATTAMENTO. Su la base del consenso del'interessa-
to, dati personali sono trattati anche per f na ità di marketing: nvio di e-maii contenenti
comunicazioni di natura pubblic taria e/o promozionale relative a prodotti e servizi offerti
da parner con ne'cid i de'a FlSl.
s.CONFERIMENTO DEI DATI. Qualora irnteressato non irtenda conferire idati perso-
na i necessari al raggiungimento delle finalità princ pali del trattatrento, la conseguenza
sarebbe quella de a impossibilità di completare Ìa proceCura d tesseramento. ll consen-
so al trattamento dei dati personali per fina tà di marketing è invece del tutto facoltatlvo,
pertanto i'interessato che non esprinre I consenso per quesia specifica finalità non
subirà alcuna conseguenza sul rapporto di tesseramento con la FlSl.
6.REVOCA DEL CONSENSO: l'nteressato ha dirtto di revocare ì propro consenso in
qualsiasi momento, fatta salva la llceità del trattamento effettuato dalla FlSl fino a
momento della revoca.
T.MODALITA DEL TRÀ,TTAMENTO: Le operazioni di trattamento dei dat personal
sono effetluate sia manuaÌmente sla con l ausil o d strumenti aulanalizzali
S.DESTINATARI DEI DATI. Ai fini del persegu mento delle finalità del trattamento,
la FlSl comun ca i dat personaii del tesserato al Comitato Olrmpico Nazionale ltaliano;

agli organi federali di giustizia sport va; a società terze che, per conto della FlSl, svolgono
attivita nei seguenti settori: flscale{ributar o, amministrativo. legale, ass curativo, tecnico e
gestlonale, a Federazioni lnternazionaii nel rispetto dl quanto previsto dallo statuto e da
regolamenti federali.
9.DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali de tesserato praticante attiv tà agonistica
sono d ffusi nella sezione del sito web istituzionaie del a FlSl (www.fisi.org) ded cata ai
risultat delle gare e di ogni altra manifestazione sportiva inerente alle discipline sportive
delle quali la FlSl favorisce lo sv uppo.
,IO.TRASFERIMENTO DEI OATI VERSO PAESI TERZI E ORGANISMI INTERNAZIONALI.
La FlSl trasfersce dati personair degl interessati alle Federazioni lnternazional e al Comi-
tato lnternazronale Olimpico per garantire l'assolvimento deile lcro funz oni stituzionali.
Il.PER|ODO Dl CONSERVAZIONE: I dati personalr sono conservati per il periodo
necessario flspetto a quanto giustificato dalle finalità del trattamento. ll tesseramento e le

connesse operazioni di trattamento C dati personali cessano per ritiro della tessera FlSl a

seguito di sanzione comminata dar cornpetenti organi federalt di giustiz a nonché in tutti gli

allri casi previsti dallo statuto e dal regolamenti federali. La Federazione conserva i dati
personal a fn di archiviazione ne1 pubblico interesse. Con rguardo agli adempimenti di

legge ne settori fiscali, tributario e cvilistico, i documenti contenenti dati personali sono
conservati per dieci anni. ll trattamento dei dati personali per finalità d marketing avviene
per l'lntera durata dei rapporto tra la FlSl e il tesserato, o fino alla revoca dei consenso da
parte dell interessato.
l2.DlRlTTl DELL'INTERESSATO. L'nteressato ha dirtto di chiedere al tltolare del tratta-
mento l'accesso ai datl personali che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli
stess. L'interessato ha altresì diritto di ottenere la limìtazone del trattamento, ll dirìtto di
opposiz one nei casi previsti dal Regolamento generale suiìa protezione dei dati. il diritto alla
podabi tà dei dati e il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata untcamente sul
trattamento automalizzato, compresa la profiiazione. L'interessato ha dirtto di proporre un

reclamo al Garante per la protezlone dei dati personali utilizzando il mode lo disponibile sul
sito web www.garanteprivacy.lt. I d ritti possono essere esercitati in qualsiasi momento,
gratuìtamente e senza formalità. nvo gendosi al titolare del trattamento all'indirlzzo di posta
elettron ca: privacy@fisi.org.

Lì, Data Firma
il Tesserato (l'esercente la potestà parentale in caso di fesserafo minorenne)

RICHIESTA DI CON§E\I§P Ai- JBATTAMENTO DEI BATI PERSONALI PERIINAL]]AI !II4AB INq
ll soitoscritio, preva vsione dell'ifformativa privacy a sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generaie sulla protezrone dei dati:

f
f

prodotti e servizi offert da partner commerc a I de a FlSl.

a prodotti e servizi offerti da partner commerc al della FlSl.

Data Firma
il Tesseralo (l'esercente la potestà parentale in caso di tesserato minorenne)

TESSERATO CHE SVOLGE ATTIVITA SPORTIVA REGOLAME

u
tr linee guida del N/iiristero cl-.lla Saluie n data I agosto 2014.

ALTRA TIPOLOGIA DI TESSERATO

fl ruo, è riclriesta aìcuna certificazione sanitaria.

Data Firma


