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Informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE n. 2016/679 (cd. GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
Nel rispetto della vigente normativa i dati da Lei forniti sono trattati da FITAV, Titolare del
trattamento, solo per i fini istituzionali relativi al rapporto di tesseramento. Fitav, evitando ogni
diffusione dei Suoi dati a terzi non autorizzati, adotta ai sensi dell’art. 32 del Regolamento
2016/679 le misure di sicurezza e organizzative idonee a garantire l’uso e la conservazione dei Suoi
dati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione, esattezza, pertinenza del
trattamento dei dati nonché del principio di riservatezza, limitatamente al tempo necessario in
funzione dei fini suddetti. Fitav mette a Sua disposizione l’informativa privacy pubblicata sul sito
www.fitav.it.
A. Letta e compresa l’informativa di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento 2016/679 pubblicata
sul sito www.fitav.it, e nello specifico il punto III sulle Finalità del trattamento, Lei acconsente ai
sensi dell’art. 7 del Regolamento al trattamento dei Suoi dati personali, essendo il Suo consenso
presupposto necessario e indispensabile per consentire lo svolgimento dell’attività della
Federazione. Il rifiuto di fornire i Suoi dati determinerebbe l’impossibilità per Fitav di procedere
al Suo tesseramento. Manifestando il Suo consenso al trattamento dei dati per le suddette
finalità Lei dichiara altresì di essere consapevole che la Sua affiliazione alla Federazione è
subordinata al previo conseguimento della idoneità alla pratica sportiva ai sensi della vigente
normativa sulla tutela sanitaria e la lotta al doping.
B. Se Lei è un soggetto minore di 16 anni, tale autorizzazione al trattamento dei Suoi dati personali
è lecita soltanto se e nella misura in cui, il consenso al conferimento e al successivo trattamento
dei dati è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono
acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
C. Tra i Suoi diritti, di cui al punto …. dell’Informativa pubblicata dalla Federazione sul sito
www.fitav.it, Le ricordo il diritto di revocare il Suo consenso per uno o per entrambe le finalità di
seguito specificate.

Raccolta dei Suoi dati personali:
Cognome
_________________________________________ Nome __________________________________
Nato/a
______________________________________________________ Prov.
____ Il _____________
Codice Fiscale
____________________________________________________
Documento d'identità
_____________________________________________________
Professione _______________________________________
Residente a ______________________________ Via (street) __________________________ N. ____
Cap _____________
Comune (City) ___________________________________________________________
Nazione (Country) __________________________________________
Tel (Phone) _____________________________ Cell. (Mobile Phone) _____________________________
E-mail
_________________________________________@_____________________________
ASD di appartenenza Cod.Aff. ________ Denominazione ________________________________
Tessera n.
_____________________

Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto a fornire dati personali per le finalità
della raccolta non renderà possibile procedere all’erogazione delle relative prestazioni
associative.
1) Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 6, lett. a) e 7 del
Regolamento UE 2016/679:
FIRMA (obbligatoria) _______________________________________________________
Per i minori di 16 anni
FIRMA (obbligatoria)
del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale
Cognome e nome __________________________ FIRMA ______________________
2) Consenso al trattamento dei dati da Lei forniti per il perseguimento da parte del Titolare
del trattamento di finalità di marketing e promozionali verso soggetti terzi con i quali
FITAV ha rapporti di natura contrattuale e/o di altra natura sempre connessi all’esercizio
delle finalità di cui al punto III dell’Informativa pubblicata sul sito www.fitav.it 1).
SI



NO



FIRMA (facoltativa) _____________________________________

Per i minori di 16 anni
FIRMA
del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale
Cognome e nome __________________________ FIRMA ______________________

Luogo ________________________ data__ __________________

1

Si evidenzia che la rivista specialistica di settore verrà inviata a: i) ogni soggetto Tesserato gratuitamente, salvo
invio di richiesta scritta espressa di non volerla più ricevere, ii) al singolo soggetto Interessato (ex Tesserato) che
non abbia rinnovato il tesseramento limitatamente ai primi tre mesi dell’anno solare (gennaio, febbraio e marzo),
salvo richiesta scritta espressa di non volere ricevere la rivista.
Informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE n. 2016/679 (cd. GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

