FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
anno sportivo 2016-2017
modulo tesseramento ATLETI per (barrare obbligatoriamente la casella che interessa):
X

A/ T

primo o nuovo tesseramento

A/ Td
A/ P

trasferimento definitivo
prestito

A/ Ts

tesseramento stranieri

Visto Organo Territoriale

In qualità di legale Rappresentante pro tempore della Società

A.S.D. Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana
esatta denominazione della Società che chiede il tesseramento

codice FISG

Figura

Artistico

disciplina

specialità

con il presente atto chiedo il tesseramento
M F cittadino/a

per l’atleta

(cognome e nome, in stampatello)

nato/a a

(sesso)

prov.

residente in

specificare il paese o
doppia

il

(luogo di nascita)

sigla

gg

mm

anno

indirizzo

telefono fisso

cap

(città)

e.mail:

0 3 4

telefono cellulare

prov

(nome via e numero civico)
CODICE FISCALE

sigla

______________________
______________________________
OBBLIGATORIO

in prestito dalla Società
trasferito definitivamente dalla Società
denominazione della Società che concede il nulla osta

codice FISG

Ai sensi di Legge, il legale rappresentante della Società dichiara sotto la propria responsabilità, civile, penale e sportiva, che il
tesserato è in possesso di regolare idoneità alla pratica sportiva.
I sottoscritti, firmando il presente documento, dichiarano di conoscere ed accettare lo Statuto ed i Regolamenti FISG e di accettare
integralmente le normative emanate da WADA, CONI e FISG in materia di doping.

(firma leggibile dell’atleta)

(firma leggibile del legale Rappresentante della Società)

(firma leggibile del padre)

(firma leggibile della madre)

SOLO per i minori
Apponendo la mia firma dichiaro di aver letto l’informativa predisposta da FISG ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 196/2003; in
particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei dati e degli effetti del rifiuto ai fini del tesseramento. A
questo proposito:
per i pt. da 1 a 4 del par. 2 dell’informativa

presto il consenso

X nego il consenso

per il pt. 5 del par. 2 dell’informativa

presto il consenso

X nego il consenso

(firma leggibile dell’atleta)
(firma leggibile dell’atleta)

SOLO per i minori
(firma leggibile del padre)

(firma leggibile della madre)

In qualità di legale Rappresentante pro tempore della Società, dichiaro di voler tesserare l’atleta qui generalizzato e dichiaro altresì che tutti i dati
riportati in questo modulo sono veritieri ed uguali in originale e copia e che ogni firma apposta è autentica; dichiaro inoltre che l’atleta ha letto la
speciale informativa WADA ed ha sottoscritto la relativa dichiarazione di cui alla normativa antidoping e che la stessa è custodita agli atti della
Società.

(data)

timbro
della
Società

(firma leggibile del legale Rappresentante
della Società che concede il nulla osta) *

* solo in caso di prestito o trasferimento

(firma leggibile del legale Rappresentante della
Società che tessera l’atleta)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003
commerciale promozionale e di marketing di cui
al punto 5 del precedente par. 2 di questa
informativa.

1. Fonte dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, 4° comma del D.lgs. 196/2003 si
informa che i dati personali in possesso della
Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG) sono
raccolti dagli Uffici Centrali e Periferici FISG e
vengono trattati nel rispetto della citata legge.

2. Finalità del trattamento cui i dati sono
destinati
I dati personali sono trattati da FISG per finalità:
1. connesse alla attività istituzionale FISG e quindi
finalità di organizzazione e svolgimento di attività
sportiva o di attività federali;
2. connesse all’adempimento di obblighi previsti
dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla
normativa comunitaria nonché dalle disposi-zioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
3. di promozione della attività sportiva;
4. connesse all’organizzazione di eventi che
coinvolgono la FISG e, quindi, anche finalità di
sponsorizzazione.
5. connesse ad attività di carattere commerciale e di
marketing, alla promozione di iniziative
commerciali e di vendita di prodotti, ad attività di
carattere pubblicitario o promo-pubblicitario,
poste in essere da FISG o da terzi soggetti con
cui FISG intrattiene rapporti, anche mediante
invio di materiale commerciale, esplicativo o
pubblicitario.

3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manu-ali,
informatici e telematici e, comunque, in modo di
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere trasmessi
La trasmissione dei dati personali per il relativo
trattamento può avvenire verso:
a. Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e
CONI Servizi S.p.A.
b. Enti e/o altre Federazioni Sportive;
c. Enti, Società o soggetti che intrattengono con
FISG rapporti contrattuali per attività di pubblicità
o di sponsorizzazione di eventi, tornei e
manifestazioni sportive;
d. Enti, Società o soggetti che intrattengono con
FISG rapporti per la organizzazione o la gestione
di eventi sportivi;
e. Enti o Società che svolgono attività quali imprese
assicuratrici;
f. Enti, Società o soggetti che svolgono attività di
elaborazione di dati;
g. Enti, Società o soggetti che svolgono attività
commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o
servizi, di pubblicità, nell’ambito della attività

5. Diniego del consenso
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le
finalità di trattamento descritte in questa informativa,
limitatamente ai punti da 1 a 4 del paragrafo 2.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la
mancata o parziale esecuzione del rapporto

6. Diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003
L’art. 7 del D.lgs. 196/2003 conferisce ai cittadini
l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela della
privacy.
Più precisamente l’interessato può ottenere dal
Titolare o dal Responsabile del trattamento dei dati
personali, quindi direttamente da FISG ovvero dai
soggetti ai quali per le indicate finalità i dati siano stati
trasmessi, la conferma della esistenza o meno di
propri dati personali e che tali dati vengano messi a
sua disposizione in forma intelligibile.
L’interessato può altresì chiedere di:
•
•

•

conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le
finalità su cui basa il trattamento;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge nonché l’aggiornamento, la
rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

In particolare, ai sensi della lett. b, 4° comma art. 7,
l’interessato ha diritto di opporsi gratuitamente al
trattamento dei suoi dati personali per finalità di invio
di materiale pubblicitario di offerte dirette di soggetti
terzi per la vendita di loro prodotti e servizi, di ricerche
di mercato e di comunicazione commerciale
interattiva.

7. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è la Federazione
Italiana Sport Ghiaccio (FISG) con sede in Roma –
via Vitorchiano 113.

8. Responsabili del trattamento dei dati
Responsabili del trattamento dei dati e della loro
comunicazione sono i Responsabili degli Uffici
Centrali e Periferici della FISG.

