2015

AFFILIAZIONE
AFFILIATO DI CATEGORIA:

A

B

RIAFFILIAZIONE
Beach Tennis

Paddle Tennis

(denominazione dell’affiliato)

(indirizzo – sede sociale)

(codice federale)

(partita I.V.A.)

(codice fiscale)

Numero di campi in uso esclusivo nel Comune della Sede Sociale: ………… (nel 2014 erano ……….); sono di proprietà dell’affiliato: SI
NO
Se non sono di proprietà indicare: titolo di utilizzo ………………….………………………, proprietario ………………..………………………………………
Se l’affiliato è di categoria B indicare su quali campi i tesserati svolgono attività ………………………………………………………………………………….
Indirizzo {via …………………………………………………………………… n. ………… città …………………………………………………………….
dei campi {cap ………………. prov. …………. tel. …………/…………………………………………………. fax …………../……………………………..
PEC (obbligatoria) ………………………………………. E-mail{………………………………… internet …………………………………………
Indirizzo {c/o ………………………………………………………………via …………………………………………………………………… n. …………
corrisp. {città ……………………………………………cap ……… prov. ……. tel. ……/…………………………… fax ……./………………………….
Presenta domanda di affiliazione/riaffiliazione alla Federazione Italiana Tennis per l’anno 2015 impegnandosi ad osservare le norme federali.
Il Presidente dell’Affiliato dichiara inoltre sotto la propria responsabilità:
CHE ALL’ASSOCIAZIONE ADERISCONO N. …………… SOCI (da compilare obbligatoriamente);
che il Consiglio Direttivo per l’anno in corso è così formato:
Presidente …………………………..……………….. tess. N. ……………. Consigliere ……………………..……………………….. tess. N. …………….
Vice Presid. ………………………..…….………….. tess. N. ……………. Consigliere ……………………..……………………….. tess. N. …………….
Vice Presid. ………………………..…….………….. tess. N. ……………. Consigliere ……………………..……………………….. tess. N. …………….
Consigliere ….……………………..…….………….. tess. N. ……………. Consigliere ……………………..……………………….. tess. N. …………….
che l’affiliato è soggetto all’I.R.E.S.
SI
NO
che i campi da tennis omologati sono i seguenti:
n. ………….. con fondo in terra battuta di cui: n. …..… illuminati, n. …..… coperti permanentemente, n. …..… coperti temporaneamente;
n. ………….. con fondo in duro (manto ……………….………) di cui: n. ….. illuminati, n. ..… coperti permanentemente, n. .… coperti temporaneamente;
campi con tribune fisse: scoperti n. ………………., coperti n. …………………, posti a sedere n. …………………… .
In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati personali
riguardanti la società/associazione verranno trattati dagli incaricati della Federazione Italiana Tennis per il raggiungimento delle finalità di cui al
punto 1a dell’informativa. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla
realizzazione delle finalità istituzionali della FIT, ivi compresa la comunicazione dei dati al CONI ed altri Enti pubblici e la diffusione, anche a mezzo
stampa e televisione, delle informazioni relative alle competizioni organizzate ed agli esiti delle stesse.
Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, la FIT si
troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di affiliazione/riaffiliazione.

Presto il consenso

Non presto il consenso

Si esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi (imprese assicuratrici, aziende del settore
sportivo ed altre società) con i quali la FIT abbia rapporti di natura contrattuale (punto 1b dell’informativa), e da questi trattati nella misura
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

Presto il consenso

Non presto il consenso

data …………………….

IL PRESIDENTE
(timbro sociale)
_________________________________
(firma)

ALTRI DATI ASSOCIATIVI
Direttore Sportivo …………..……………..………… Segretario …………………………….……………. Medico ……………………………………………..
Tecnici e relative qualifiche ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
SCUOLA TENNIS - SI
NO
tipo ………………………………… diretta da ……………………………………………………………………
L’affiliato è dotato anche di:

BAR

RISTORANTE

PALESTRA

PISCINA

PADDLE

BEACH TENNIS

DATI A CURA DEL COMITATO PROVINCIALE
Quote incassate il ………………………… con quietanza n. ……………
(timbro del Comitato Provinciale)
E-mail: segreteria@federtennis.it - Internet; www.federtennis.it

Visto del Comitato Regionale
________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Gentile Affiliato/Tesserato,
ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui la Federazione
Italiana Tennis (di seguito FIT) entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali, comprese quelle proprie della
giustizia sportiva, promosse dall’ente medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie previste (1a) e, previo
consenso dell’interessato, all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze
con le quali la FIT ha rapporti di natura contrattuale (1b), in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1
lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e
distribuzione dei dati.
b. La diffusione potrà essere effettuata anche per motivi di giustizia attraverso la pubblicazione sul sito internet
della FIT delle decisioni degli Organi di Giustizia;
c. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
d. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al
punto 1a. Il consenso per l’utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto 1b è, invece, facoltativo.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali per le finalità di cui al punto 1a) comporta
l’impossibilità per la FIT di svolgere le proprie attività istituzionali, tra le quali quelle relative al tesseramento. Nel
caso di cui al punto 3 comporterebbe l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1a. Un eventuale
rifiuto al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1b), invece, non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta
di tesseramento.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le
finalità di cui al punto 1a) a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1a). Le aziende alle quali possono altresì
essere comunicati i dati per le finalità di cui al punto 1b) opereranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione
Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento,
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati,
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il
titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è “Federazione Italiana Tennis” con sede in Roma, Stadio Olimpico Curva Nord ingresso
G, 00135 Roma, Fax 06.98372241, E-Mail: segreteria@federtennis.it

