TESSERAMENTO FIT 2019

INFORMATIVA PER GLI AFFILIATI
Dal 21 novembre è partita la trasformazione digitale per il tesseramento FIT. Più snello, moderno, veloce. La FIT
ha assecondato le esigenze dei Circoli e puntato sulla digitalizzazione delle procedure, anche alla luce del GDPR
(Regolamento UE sulla Protezione dei Dati) che ha introdotto rilevanti novità in tema di trattamento dati. Meno
tempo di elaborazione, meno complessità, più controllo. Il sistema di tesseramento 2019 è più efficiente, a tutto
vantaggio dei Circoli stessi e dei Tesserati.
Considerando l’entrata in vigore del GDPR, che ha imposto anche alle Federazioni Sportive e agli Affiliati di adeguarsi a procedure rigide di acquisizione e conservazione dei dati personali, la FIT ha deciso di evolvere il processo
di richiesta di tesseramento.
Il GDPR ha posto in capo al Titolare del trattamento obblighi più stringenti in relazione al rispetto delle regole sancite dal Regolamento Europeo e all’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi necessari a garantire
la tutela della sicurezza dei dati. Alla luce del nuovo contesto normativo si è reso necessario raccogliere ex novo i
consensi al trattamento dei dati. Una necessità che è diventata l’occasione per facilitare il lavoro dei Circoli affiliati
e avviare un processo di sviluppo e crescita del movimento, in linea con la trasformazione organizzativa e digitale
della FIT.
Il 2019 è il primo anno in cui procedere alla richiesta di tesseramento online, da pc, da tablet o da smartphone. Si
può compilare autonomamente una richiesta di rinnovo della vecchia tessera o di rilascio di una nuova, esprimendo
digitalmente il consenso all’utilizzo dei dati, nel rispetto della normativa GDPR. Naturalmente è sempre l’Affiliato a
decidere se approvare o meno la richiesta di tesseramento. Il tutto con un click.
Le tessere Atleta Agonista 2019 verranno emesse con la procedura online. Un iter obbligatorio per coloro che
vogliono rinnovare o richiedere una nuova tessera agonista. Richieste che, come nel 2018, saranno poi vagliate
dalle Società che, accedendo alla propria area riservata sul sistema di gestione tesseramento, avranno modo di
valutare le istanze in attesa di risposta. Basterà un click per approvare o per rigettare la richiesta. L’approvazione
sarà dunque formalizzata dalla segreteria del Circolo, ma solo dopo aver ricevuto il certificato medico e il pagamento della quota dovuta da parte del Tesserato. Nessun modulo cartaceo da compilare, conservare e spedire.
Le tessere Atleta Non Agonista e Socio (non praticante) potranno essere rinnovate online pagando la
stessa quota del 2018 o direttamente al Circolo con procedura cartacea, ma in quest’ultimo caso con un
sovrapprezzo del 20%. Per l’Affiliato, anche in caso di utilizzazione di moduli cartacei, è prevista una procedura
semplificata rispetto al passato. In caso di rinnovo della tessera, il sistema implementato dalla FIT consente alle
segreterie di stampare dei moduli precompilati. Il Tesserato dovrà soltanto esprimere il proprio consenso all’utilizzo
dei dati personali e firmare la richiesta di tesseramento.
Le procedure di trasferimento non subiranno modifiche e la gestione resta in capo ai Comitati Regionali.

(Accedi al sistema di tesseramento)
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