Federazione Italiana Tennistavolo
Tesseramento 2016/2017
Codice Società
Atleta italiano Atleta straniero TecnicoDirigenteArbitro
Denominazione
Il sottoscritto
Nato/a il

(cognome)

(nome)

FRJQRPH

QRPH

sesso

M F 
Codice fiscale
Nazionalità
Indirizzo
CAP
Comune e Prov
Tel
ProvProv
Solo per Atleti Agonistico Promozionale
Solo per Atleti  classe…..
paralimpici da classificare
(va indicata per soggetti già tesserati in passato per la stessa o altra società)
Tessera FITeT o
chiede di essere tesserato per la stagione sportiva 2016/17 per la società sopra indicata
Firma

Data

________________________________________________

___________________________________

*(per i minori è necessaria la firma di chi esercita la patria potestà)
*Il Sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del vincolo di cui all’Art. 14 comma 2 dello Statuto Federale che recita:
“gli atleti di età inferiore a 21 sono vincolati per la durata del quadriennio olimpico. Tale vincolo cessa comunque con la stagione
agonistica del compimento del ventunesimo anno”.
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
La FITeT informa tutti i soggetti interessati a porre in essere il rapporto di affiliazione o tesseramento che il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (“codice di
protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili.
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’art. 13 del Dlgs. 196/2003, pertanto, si forniscono di seguito le seguenti informazioni:
1. I dati personali, comuni e sensibili già acquisiti o che verranno forniti direttamente ovvero raccolti presso terzi saranno soggetti a trattamento da parte
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medesima, quali, in particolare, l’affiliazione ed il tesseramento nonché all’adempimento od assolvimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti,
dallo statuto e dai regolamenti federali, dalla normativa comunitaria e da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge incluse le normative
antidoping della WADA recepite dal CONI.
3. Il trattamento dei dati potrà riguardare tutte le operazioni indicate all’art.4 comma 1 lett. a) del Codice Privacy, ed in ogni caso si svolgerà in conformità a
quanto previsto agli artt. 1 e 11 del Codice medesimo. Il trattamento sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici o telematici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati stessi su supporti cartacei,
magnetici e digitali. Le operazioni saranno effettuate direttamente dall’organizzazione del Titolare, mediante l’ausilio dei propri Responsabili e Incaricati, ai
sensi degli artt. 29 e 30 del Codice.
4. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo con espresso avvertimento che, tuttavia, l’eventuale rifiuto di fornire/trattare tali dati comporterà
l’impossibilità di prendere in considerazione la richiesta di affiliazione o tesseramento ed, in via più generale, la conseguente mancata o parziale esecuzione
del rapporto ovvero la mancata prosecuzione del rapporto.
5. I dati non saranno oggetto di diffusione a soggetti diversi dal CONI, dalle Organizzazioni sportive Internazionali e Nazionali purchè riconosciute dal
CONI e, con l’eccezione dei dati sensibili, potranno essere comunicati ad altri soggetti sia per finalità strettamente funzionali ed istituzionali della FITeT sia
per altre operazioni quali attività professionali e centri elaborazione dati dedicati ed inoltre:
- il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati giudiziari e sensibili idonei a rivelare lo stato di salute, se connessi e utili
all’attività sportiva. I dati sanitari potranno essere trattati, oltre che da medici e professionisti incaricati dalla Federazione, da centri medici delle Compagnie
Assicurative per eventuali accertamenti in merito ad infortuni occorsi ai tesserati, o per accertamenti sanitari conseguenti ad azioni risarcitorie proposte da o
contro la FITeT, gestione dei sinistri ovvero per far valere o difendere un diritto nelle opportune sedi;
- il trattamento sui dati giudiziari e sensibili sarà effettuato esclusivamente ai sensi delle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante per la privacy e i dati
in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione né trasferiti all’estero.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad aziende partner della FITeT per campagne informative o proprie attività promozionali.
7. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti, in ottemperanza anche agli obblighi di
natura civilistica, fiscale,
tributaria, contabile vigenti.
8. Il titolare del trattamento è la Federazione Italiana Tennistavolo.
9. Il responsabile del trattamento è il Segretario Generale della Federazione Italiana Tennistavolo.
10. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003

FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
Il sottoscritto
DICHIARA
Di aver preso visione e letto l’informativa che gli è stata consegnata dal responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003
e di aver liberamente fornito i propri dati e pertanto di autorizzare e dare il consenso, con la sottoscrizione della presente, per il trattamento e la
comunicazione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nel punto 5 dell’informativa, e inoltre:

Per il trattamento dei dati giudiziari e sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate al punto 5 dell’informativa
Do il consenso

Nego il consenso

Per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nel punto 6 dell’informativa (non obbligatorio)
Firma ________________________________

Do il consenso

Luogo e data

Nego il consenso

_

Firma ___________________________________

Il sottoscritto _
_
, in qualità di legale rappresentante della Società, dichiara che i dati anagrafici
sopra riportati sono veritieri e che la firma è autentica.
Dichiara anche di aver provveduto agli obblighi per la tutela sanitaria e che la relativa documentazione resta conservata agli atti della Società.

__, li
(timbro e firma)
Documenti allegati (solo per stranieri)

-

fotocopia documento
permesso di soggiorno

