ELENCO TESSERATI DA CONFERMARE PER L'ANNO 2015
Codice Affiliato
Denominazione
Città

..
..
.

□ TESSERA BEACH TENNIS
□ TESSERA PADDLE
(barrare solo una casella)

□ NON AGONISTICA
□ AGONISTICA

Prov.

(barrare solo una casella)

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 i tesserati verranno trattati dagli incaricati della Federazione Italiana Tennis per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1°
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 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 istituzionali, la FIT si troverà costretta a
non dar seguito alla richiesta di tesseramento.
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a) Barrare la casella se si presta il consenso per il trattamento dei dati per finalità di marketing e promozionali.

E-mail: segreteria@federtennis.it -Internet www.federtennis.it

Data .

Il Presidente dichiara che gli atleti per i quali è stata richiesta la “tessera atleta” sono in regola con le
disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive per quanto concerne la certificazione di
idoneità specifica allo sport agonistico, conservata agli atti dell’Affiliato (DM 18/2/1982).
Il Presidente dichiara altresì che gli atleti per i quali è stata richiesta la “tessera atleta non agonistica” sono in
regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive per quanto concerne la
certificazione di idoneità specifica allo sport non agonistico, conservata agli atti dell’Affiliato (DM 24/4/2013).
Il Presidente dichiara sotto la propria responsabilità che tutti coloro che hanno richiesto il tesseramento
hanno preventivamente prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili per finalità
istituzionali, ai sensi dell’art, 23 del D.lgs. n. 196/2003, all’affiliato e, presa visione dell’informativa allegata al
presente modulo, alla FIT.

TIMBRO DELL’AFFILIATO E FIRMA DEL PRESIDENTE

____________________________

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

