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limiti e le modalità di cui all'aft.109 del ROF federale in vigore, ed alle cui norme tutti qli Affiliati devono strettamente attenersi.
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CHIEDE DI ESSERE TESSERATO/A PER QUESTA SOCIETA E DI ASSUMERSI UOBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE
E DEIREGOLAMENTIFISI.
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Sul retro del presente modulo sono riportate: L'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento (EU) 2016i679 (Regolamento europeo in materia di
protezione dei dallpersonalr) da firmare obbliqatoriamente - L'informativa per il consenso al trattamento dei Dati Personali perfinalità Marketing - L'informativa
sulle Norme per la Tutela Sanitaria.
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INFORMATIVAAI SENSI DEGLI AR.TICOLI 13 E 14 REGOLAMENTO (EU) 2016/679 - (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personati)

Gertile S q. Sig.ra X

possesso. La nformìamo d quanto segue:

1. FINALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI. I trattamento è fina tzato unicarnente:

a. Alla realizzazione delle fina ità istituzionai promosse dal ente meCesimo ne lm tl de le

dìsposizion statutarie previste:

b. Prevlo consenso del nteressato al nvo di ìnformazonì d natura commerclae e

promozionaedapafted istitutl dl credito.azendede settoresportvoesocietàconlequal
la FlSl ha rapporti di natura contrattua e

2, MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI,

a. I trattamento è realizalo pei mezza del e operazion o insierne dì operazion indicaie

al'art.4 n.2) del GDPR: raccota. regstrazione atganzazone. strutturazone.
conseruazione. adattamento o modfica. estrazlone consutazone. uso comuncazone
mediante trasmissione diffus one o qualsiasì altra forma di messa a dìsposìz one. raffronio

o interconnessione. limitazìone. cancellazione o distruzione.

b Le operazoni possono essere svolte con o senza 'ausilo di strumenti elettronicl o

comunque automat zzati e, in ognl caso. mediante strurnenti idone a garantire la sicurezza

e la riseruateza dei dati attraverso iadozlone delle mlsure di s curezza prescrltte dal GDPR.

c. ll trattamento e svolto dal trtolare e/o dagli ncaricat del trattamento

3. CONFERIMENTO DEI DATI. il conferimento d dati personaìi comuni è strettamente
necessario ai fini dello svolgrmento delle attivltà di cui aì punto 1 (a). llconsenso per I'utilìzzo

de dati per e finalità di cuì al punto '1 (b) è, invece, facoltativo.

4. RIFIUTO Dl CONFERIMENTO Dl DATI. L'eventuale rifiuto da parte del 'interessato di

conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporterebbe I'imposslblliià d adempiere
aìle attività di cui al punto 1 (a). Un eventuale rifiuto al trattarnento dei dati per le fina ità dl

cui al punto 1 (b), invece non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali possono venire a conoscenza degli

incaricat del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 (a) a

collaboratori estern e in genere. a tutt que soggetti cu a comunicazone sia necessaria
per I corretto adempìmento del e f na ità ndicate ne punto 1 (a). Le società alle quali

possono altresì essere comunicat dati per le flnaltà d cui al punto 1 (b) opereranno ìn

qualità d titolari autonorni de trattarnento.
6. DIFFUS!ONE DEI DATI. I Cat personali non sono soggetti a diflusione, se non previo

esp ic to consenso del nieressaio
7. TRASFERIMENTO DEI DATì ALL'ESTERO. L Cat persona i possono essere trasferiti

verso Paes de I Unione Europea e veì-so Paes iezi nspetlo a l'Unione Europea neil'ambito

dele f naità d cui a punto 1 ln oEn c€so det'io trasfenmento di dati sarà conforme al

CapoVdelGDPRrelaiivoa trasfenment d Car:persona versoPaes lezioorganizzazioni
internaz onali. al fine di assicurare che I I ve c dl protez one delle persone fisiche garantìto

dal GDPR non venga preg udicato.
8. DlRlTTl DELL'INTERESSATO, L'art 13 del GDPR conferrsce a l' nteressato l'esercizio

di specifìci d ritti tra cui que lo dl ottenere n qua unque rnomento dal tttolare ia conferma
dell'esistenza o rneno di propr datr personali e la loro messa a disposizìone in forma
inteil g b le nteressato ha diritto di avere conoscenza del origine dei dati, delle finalità e

delle modalità de trattarnento della ìogica applìcata altratlamento, degliestrenri identificativi

del titolare e der soggetti cui i dati possono essere comunicati: l'interessato ha ìnoltre dirìtto

di otlenere l'aggiornamento, la rettiflcazione e l'lntegrazione dei datl. la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima o i blocco dei datitrattati in violazlone della legge; iìtitolare
ha il dirltto di opporsi, per motivi ìegittimi, al trattarnento der dati Linteressato ha altresì il

diritto di revocare iì proprìo consenso al trattamento dei propri dati personali e il diritto di
proporre reclamo a un'autorità di controllo.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è "Federazione italiana Sport
lnvernali" con sede in Via G.B. Piranesi 46 - Pal. A - 2' Piano, Milano, E-mail: ced@fisi.org.

Firma ..l(........
il Tesserato (l'esercente la potestà parentale in caso di fesserato minorenne)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1l sottoscritto, acquisite le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (EU) 20161679:

I Oicfriara di aver preso visione della sopra riportata informativa ìn ogni suo elemento e averne ìntegraimente compreso ìl relativo conienuto.

Data ................ f,rnlu ..Y.....
il Tesserato (l'esercente la potestà parentale in caso di tesserato minorenne)

- 
meoesimo nei lim tr delle disposizioni siatutarie previste.

Data f r"-.u .X...
il Tesserato (l'esercente la poiestà parenl,tut" ii 

"u,"o 
ài te.serrto minorenne)

Esprime il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con ì quali la FlSl abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati

nella rnisura necessaria all'adempimento di obblighi prevìsti dalla legge e dai contratti.

n NonEsprimeil consensoallacomunicazionedei dati perfinalitàdi marketingepromozionali aterzi coniquali laFlS abbiarapporti d naturacontrattuale.edaquesti
l-l trattati nella m sura necessaria all'adempimento d obblighì previsti dalla legge e dai contratti.

Data firma..X-...
il Tesserato (l'esercente t, po,tetia prr"rl,rrt" iiì 

"",t" 
iì ,"sserato minorenne)

TESSERATI CHE SVOLGONO ATTIVITA SPORTIVE REGOLAMENTATE
Tesserato che svolge Attività Agonistica: per questa categoria di tesserati è obbligatorio il Certificato di ldoneità Agonistica, così come previsto dal D.M. 18

febbraio 1 982.
Tesserato che svolgeAttività Non Agonistica: rientrano nell'ambito diquesta categoria tutte {e persone fisiche tesserate in ltalia, non agoniste. che svolgono attività
organizzale da Società o Associazioni sport ve affilrate al a FlSl, o attività organizzate clai CONI. É obbligatorio il Certificato di ldoneità Non Agonistica, cosi come
individuato dall'arl.42 bis della Legge 9 agosto 2013 n.98, e dalle linee guida del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014.

TESSERATI CHE NON SVOLGONO ALCUNAATTIVITA SPORTIVA
Tesserato Non Praticante: rientrano ne I ambito di questa categoria tutte le persone fÌsiche tesserate in ltalia non praticanti a cuna attrvità spodrva. Non è richiesta
alcuna certificazione sanitaria.

il Legale Rappresentante della Società


