TESSERAMENTO FIT 2019

INFORMATIVA PER I TESSERATI
Un tesseramento più snello, moderno, digitale. Il 2019 segna la trasformazione digitale FIT. Una rivoluzione che
porterà più opportunità, più contenuti e più servizi per i Tesserati. Tutto a portata di click. Il tesseramento online è
il primo passo rilevante di questo percorso di cambiamento.
Un processo nuovo, intuitivo e veloce. Dal 21 novembre sarà possibile richiedere o rinnovare la propria tessera FIT
online per la stagione 2019. Da pc, da tablet o da smartphone con prezzo bloccato al 2018. Un processo che
implica meno complessità, più controllo e minori tempi di elaborazione.
Considerando l’entrata in vigore del GDPR (Regolamento UE sulla Protezione dei Dati), 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. Raccogliere ex novo i consensi al
trattamento dei dati personali è diventata una necessità, ma anche l’occasione per facilitare i Tesserati e avviare
un processo di sviluppo e crescita del movimento. Una scelta in linea con la trasformazione organizzativa e digitale
della FIT.
Il 2019 sarà il primo anno in cui sarà possibile procedere alla richiesta di tesseramento online, e questo a prescindere dalla disciplina praticata (Tennis, Padel, Beach Tennis) o dalla tipologia di tessera richiesta (Agonistica, Non
Agonistica, Socio). Si potrà compilare autonomamente una richiesta di rinnovo di una vecchia tessera o di rilascio
di una nuova.
Tre i consensi da prestare. Il primo sarà obbligatorio e di conseguenza vincolante per l’emissione della tessera FIT.
Senza esprimerlo sarà impossibile svolgere attività sportiva. Il secondo consenso, invece, darà all’utente la possibilità di essere informato in tempo reale sulle iniziative promosse dalla FIT. L’ultimo, infine, darà modo al Tesserato
di poter beneficiare dei servizi offerti dalla nuova piattaforma MyFIT (in arrivo nei primi mesi del 2019) che avrà più
informazioni, più servizi e che faciliterà la gestione della propria attività sportiva.
Una volta espressi online i propri consensi all’utilizzo dei dati nel rispetto dei parametri del GDPR, sarà inviato via
e-mail un codice di verifica per completare il processo. Questo a ulteriore tutela della identità e dei dati di ogni
singolo tesserato. A ogni indirizzo e-mail, infatti, sarà associato un solo utente. In caso di atleta minorenne, il flusso
di informazioni sarà gestito da chi ha la responsabilità genitoriale/tutoriale del minore.
Così come oggi, sarà poi l’Affiliato ad approvare o meno la richiesta di tesseramento. Una volta completata la procedura online, il richiedente dovrà recarsi al Circolo per consegnare il proprio certificato medico in corso di validità
(tessera Atleta ed Atleta Non Agonista) e per pagare la quota di tesseramento. L’Affiliato, verificata la documentazione, approverà l’emissione della tessera senza ulteriori moduli cartacei da sottoscrivere o leggere.
Le tessere Atleta Agonista 2019 potranno essere richieste ed emesse soltanto con la procedura online.
Sia in caso di rinnovo sia in caso di nuovo tesseramento.
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%. Fare richiesta di tesseramento da casa, con procedura online, diventa così un modo per
risparmiare tempo e soldi.
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