SCHEDA ANAGRAFICA 2020 - 2021
“ MODELLO T1”

NUOVO TESSERATO
FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
Viale Tiziano 74 – 00196 ROMA

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

RICHIESTA DI TESSERAMENTO

NUOVO TESSERATO

Codice Società

Qualifica F.I.S.
Carica Sociale

Società richiedente

Cognome

Sesso

Nome

M

F

CAP

Prov

Data nascita

Luogo nascita

Nazionalità

C.F.

Città
Indirizzo

Tel

E-mail

FAX

Maestro

Codice

Solo per atleti in uniforme
Società allenamento

Codice

Maestro

Codice
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento è
Federazione Italiana Scherma, con sede legale in Viale Tiziano n. 74, c.a.p. 00196 Roma, Italia, C.F. 05271310582, P.IVA 01382601001, telefono: 06326591, pec: privacy@pec.federscherma.it, email
privacy@federscherma.it (di seguito anche Titolare o Federazione). Per il principio di trasparenza, forniamo le seguenti informazioni al fine di renderLa consapevole delle caratteristiche e delle
modalità del trattamento dei Suoi dati personali.
Oggetto del trattamento (art. 13, 1° comma Reg. UE/2016/679)
Il Titolare tratta, ai fini dell’erogazione delle prestazioni da Lei richieste, i Suoi dati personali, anche particolari (quali, ad esempio, nome, cognome, indirizzo fisico, Provincia e Comune di residenza,
telefono fisso e/o mobile, codice fiscale, e-mail personale, contatto Whatsapp, riferimenti bancari e di pagamento, certificati medici di idoneità sportiva, preferenze o intolleranze alimentari, dati
antropometrici, foto, riprese audio-video ecc.), raccolti o da Lei comunicati.
Per quali finalità ci occorrono i Suoi dati (art. 13, 1° comma Reg. UE/2016/679) e su quale base giuridica
I dati servono alla Federazione per gestire ed eseguire le richieste di contatto e informazioni e per dar seguito alla richiesta di tesseramento inoltrate dal Tesserato, nonché perseguire le finalità
istituzionali, adempiere agli obblighi di legge e regolamentari cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività esercitata ed, eventualmente, per attività promozionali. In nessun caso la Federazione
utilizza i Suoi dati personali per finalità non dichiarate. In particolare, i Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità:

a)

iscrizione anagrafica e richieste di contatto e/o di materiale informativo (fase precontrattuale);
il trattamento dei Suoi dati personali avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti alla richiesta di tesseramento o fruizione dei nostri servizi, anche on line, alla

gestione delle richieste di informazioni e di contatto e/o di invio di materiale informativo, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante.
Le basi giuridiche di questi trattamenti sono l’esecuzione di misure precontrattuali e l’adempimento delle prestazioni inerenti alla richiesta di tesseramento, di informazioni e di
contatto e/o di invio di materiale informativo nell’interesse dell’Interessato o di terzi, nonché il rispetto di obblighi di legge;

b)

gestione del rapporto di tesseramento e finalità istituzionali;
il trattamento dei Suoi dati personali avviene per adempiere agli obblighi derivanti dal Suo tesseramento alla Federazione, per la gestione delle prestazioni contrattualmente

dedotte, l’erogazione dei servizi stessi nonché l’adempimento di ogni altro obbligo conseguente, o comunque collegato, al tesseramento, per adempiere agli obblighi inerenti il
perseguimento delle finalità istituzionali, per adempiere a ordini delle Autorità, ad obblighi di legge e, in generale, a quanto previsto dall’Ordinamento sportivo o disposto nello Statuto, nei
Regolamenti e nelle delibere e decisioni assunte dagli Organi federali.
Le basi giuridiche di tali trattamenti sono l’esecuzione del contratto di tesseramento, il legittimo interesse al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il rispetto di obblighi
di legge. Per quanto concerne i dati particolari (ad es. i dati sulla salute, sull’origine razziale ecc.), la base giuridica è rappresentata dall’assolvimento di obblighi di legge ed esercizio dei
diritti specifici del Titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale o per motivi di interesse pubblico rilevante;

c)

competizioni e manifestazioni sportive;
la Federazione tratta i Suoi dati personali per adempiere a quanto necessario per organizzare e gestire competizioni e manifestazioni sportive federali, nonché per adempiere agli

obblighi conseguenti e collegati, previsti dallo Statuto federale, dai Regolamenti, nelle delibere e decisioni assunte dagli Organi federali e dagli Organismi sportivi nazionali ed
internazionali di riferimento.

Le basi giuridiche di tali trattamenti sono l’esecuzione degli obblighi contrattuali, il rispetto degli obblighi di legge e il legittimo interesse della Federazione finalizzato al
perseguimento delle finalità istituzionali, all’informazione sportiva e alla realizzazione di un archivio storico degli eventi e delle attività federali. Per quanto riguarda i dati particolari (ad es.
i dati sulla salute, sull’origine razziale ecc.), la base giuridica dei trattamenti è rappresentata dall’assolvimento di obblighi di legge ed esercizio dei diritti specifici del Titolare o
dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale o per motivi di interesse pubblico rilevante;

d)

attività promozionali di marketing diretto;
La Federazione, anche senza esplicito consenso, potrà utilizzare i dati di contatto comunicati dall’Interessato o da terzi, ai fini di comunicazioni per finalità di marketing diretto,

effettuato cioè direttamente dal Titolare, relativamente alle attività federali, a meno che l’Interessato non si opponga esplicitamente (opt-out).
La base giuridica è il legittimo interesse del Titolare;

e)

attività promozionali di marketing indiretto e comunicazione a partner e sponsor;
In taluni casi, ad esempio per informarLa di promozioni o per l’invio di informazioni, anche commerciali, sui servizi offerti o iniziative future, il Titolare potrà avvalersi di

strumenti di marketing indiretto, tramite soggetti terzi, e potrà comunicare/cedere i Suoi dati di contatto a partner o sponsor federali per attività promozionali. In tali casi è richiesto il Suo
consenso (opt-in).
La

base

giuridica

è

il

consenso

dell’Interessato.
Conseguenze del rifiuto a fornire i dati
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo che precede, lettere (a) [misure precontrattuali] e (b) [tesseramento e finalità istituzionali], è strettamente necessario per il
perfezionamento e la gestione del rapporto di tesseramento e l’esecuzione degli obblighi, anche di legge, che ne derivano. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o continuare il
predetto rapporto.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo che precede, lettera (c) [competizioni e manifestazioni sportive] è strettamente necessario per gli adempimenti legati
all’organizzazione ed alla gestione della competizione/evento/manifestazione e degli obblighi collegati o conseguenti. Un eventuale rifiuto comporterà l’invalidità dell’iscrizione e l’impossibilità di
partecipare all’evento.
Il conferimento dei dati personali per la finalità di cui alla lettera (d) [marketing diretto] di cui al punto precedente è facoltativo ed in qualunque momento Lei può esercitare il diritto di opporsi al loro
utilizzo e richiederne la cancellazione, senza che ciò pregiudichi il regolare svolgimento delle prestazioni contrattualmente dedotte.
Il conferimento dei dati personali particolari per la finalità di cui alla lettera (e) [marketing indiretto e comunicazioni a partner e sponsor] di cui al punto precedente è facoltativa ed è soggetta a Suo
esplicito consenso che potrà essere revocato in qualunque momento, senza che ciò pregiudichi il regolare svolgimento delle prestazioni contrattualmente dedotte.
Trattamento di audio e immagini: finalità
In merito al trattamento di audio e immagini, ivi incluso il ritratto contenuto in fotografie e riprese audiovisive, da parte della Federazione La informiamo che tali dati:

1)

potranno essere legittimamente trattati dalla Federazione, ed essere anche soggetti a comunicazione a terzi, esclusivamente qualora necessario per il raggiungimento della finalità

indicata alla precedente lettera b) [gestione del rapporto di tesseramento e finalità istituzionali] o in quanto previsto da obbligo di legge o ordine delle Autorità (ad es. per rispettare obblighi
di sicurezza che prevedano la realizzazione di tesserini di identificazione con fotografia). La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione del contratto di tesseramento e
delle attività istituzionali o il rispetto di obblighi di legge;

2)

potranno essere legittimamente trattati dalla Federazione, qualora inerenti competizioni e manifestazioni sportive o eventi istituzionali e per il perseguimento delle finalità

istituzionali, di informazione sportiva e per la realizzazione di un archivio storico degli eventi e delle attività federali. Per tali finalità, i dati potranno anche essere soggetti a comunicazione
e diffusione in qualsiasi forma, su siti internet, sui social network, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione.
Per quanto concerne la base giuridica:
A.
B.

3)

in caso di tesserati maggiorenni, si identifica nel legittimo interesse del Titolare;
nel caso di tesserati minorenni, è richiesto comunque il consenso, esplicito e facoltativo, dei genitori o di chi esercita al responsabilità genitoriale;

potranno essere, eventualmente, oggetto di trattamento da parte della Federazione per attività di promozione delle attività federali, dell’immagine della stessa e di diffusione dei

valori dello sport.
La base giuridica del trattamento si identifica con il Suo esplicito e facoltativo consenso;

4)

potranno essere, eventualmente, oggetto di comunicazione/cessione a soggetti terzi, sponsor o anche partner della Federazione, per attività di promozione e di diffusione dei valori

dello sport.
In tal caso la base giuridica del trattamento si identifica con il suo esplicito e facoltativo consenso.
Trattamento di audio e immagini: conseguenze del rifiuto a fornire i dati


relativamente ai trattamenti di cui al punto n. 1) il conferimento dei dati è necessario per la gestione del rapporto di tesseramento o l’adempimento di obblighi di legge. Un eventuale
rifiuto potrà comportare l’impossibilità di instaurare o continuare il predetto rapporto;
relativamente ai trattamenti di cui al punto n. 2):

In merito al trattamento di audio e immagini, ivi incluso il ritratto contenuto in fotografie e riprese audiovisive, di cui al paragrafo che precede si precisa che:

A.
qualora si tratti di maggiorenni, il trattamento è strettamente necessario e un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di partecipare alle competizioni e manifestazioni
sportive ed agli eventi istituzionali, senza che ciò pregiudichi il regolare svolgimento delle altre prestazioni contrattualmente dedotte;
B.
qualora si tratti minorenni, per il trattamento dei dati è richiesto comunque il consenso, esplicito e facoltativo, dei genitori o di chi esercita al responsabilità genitoriale, che
potrà essere revocato in qualunque momento. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità del minore di partecipare alle co mpetizioni e manifestazioni sportive ed agli eventi
istituzionali, senza che ciò pregiudichi il regolare svolgimento delle altre prestazioni contrattualmente dedotte;


in merito ai trattamenti di cui al punto n. 3) il conferimento dei dati è facoltativo ed è soggetto a Suo esplicito consenso che potrà essere revocato in qualunque momento, senza che
ciò pregiudichi il regolare svolgimento delle prestazioni contrattualmente dedotte;
in merito ai trattamenti di cui al punto n. 4) il conferimento dei dati è facoltativo ed è soggetto a Suo esplicito consenso che potrà essere revocato in qualunque momento, senza che
ciò pregiudichi il regolare svolgimento delle prestazioni contrattualmente dedotte.
Come trattiamo i Suoi dati? (art. 32 Reg. UE/2016/679)

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento. Le garantiamo che i dati trattati saranno adeguati, pertinenti
e non eccedenti rispetto a quanto necessario per le finalità del trattamento (principio di minimizzazione dei dati).
I dati sono trattati in formato elettronico e cartaceo, attraverso strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV
(Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento.
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2) del Reg. UE/2016/679, vale a dire: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione,
limitazione, cancellazione o distruzione.
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, alcuni dati personali (ad es. foto e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi
forma su siti internet, sui social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (ad esempio brochure, giornali o quotidiani).
La Federazione utilizza adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei Suoi dati personali ed impone ai terzi fornitori e ai Responsabili del
trattamento analoghe misure di sicurezza. I Suoi dati personali sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in Paesi nei quali è applicato il Reg. UE/2016/679 (paesi UE) o che
comunque garantiscono un adeguato livello di protezione.
Per quanto tempo vengono conservati i Suoi dati? (art. 13, 2° comma, lett. a) Reg. UE/2016/679)
A meno che Lei non esprima esplicitamente la volontà di cancellarli, in relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i Suoi dati personali saranno conservati per il tempo
previsto dalla normativa applicabile, e comunque per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità sopra indicate. Nello specifico:


i dati relativi ai rapporti contrattuali o ai servizi richiesti vengono conservati per un periodo di dieci anni dall’ultimo atto di esecuzione del contratto o per un arco di tempo superiore

quando necessario per l’adempimento di obblighi di legge o quando necessario al fine di esercitare i propri diritti e per la difesa in caso di azioni legali, nonché per il tempo necessario alla
Federazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Al termine di tale periodo essi sono distrutti con modalità di cancellazione sicura, tipo Wiping e distruggidocumenti;


audio e immagini, in particolare fotografie e riprese audiovisive, sono conservati negli archivi del Titolare per avere una memoria storica degli eventi e delle attività. La verifica sulla
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente, con cadenza annuale; 

i dati finalizzati al marketing diretto sono conservati per 12 mesi dall'’ultimo accesso o contatto dell’Interessato con la Federazione. Al termine di tale periodo essi sono distrutti con
modalità di cancellazione sicura, tipo Wiping e distruggidocumenti, a meno che non sia nel frattempo intervenuta richiesta di cancellazione da parte Sua o revoca del consenso.
Nel caso in cui dovesse inoltrare alla Federazione dati personali non richiesti o non necessari al fine dell’esecuzione della prestazione richiesta, la Federazione non potrà essere considerata titolare di
questi dati e provvederà alla loro cancellazione nel più breve tempo possibile.
Quali sono i Suoi diritti sui dati? (artt. 15 – 22 Reg. UE/2016/679)
I soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati dal Titolare hanno il diritto in qualunque momento di esercitare i propri diritti di cui al Reg. UE/2016/679. Le richieste vanno rivolte a: Federazione
Italiana Scherma, Viale Tiziano n. 74, c.a.p. 00196, Roma, Italia o tramite pec a privacy@pec.federscherma.it o tramite email a privacy@federscherma.it.
In particolare l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento:
1. la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni connesse (art. 15);
2. la Rettifica e cancellazione dei dati (artt. 16 e 17);
3. la limitazione dei dati (art. 18);
4. l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, sempre che ciò non risulti impossibile o comporti
un impiego di mezzi sproporzionato (art.19);
5. Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
6. Diritto di opposizione (art. 21);
7. Diritto di opporsi a processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 22);
8. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (art. 7);
9. L’Utente, fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente in materia di protezione dei dati personali
per qualsiasi violazione ritenga di aver subito e che per l’Italia è il Garante per la protezione dei dati personali. Il reclamo può essere presentato via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it, via fax:
06 696773785, oppure via posta, al Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza Venezia n. 11 – Cap 00187.
Si informa che la Federazione risponderà alle richieste nel termine di un mese, salvo casi di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare al massimo 3 mesi. In ogni caso, provvederà a spiegare il
motivo dell’attesa entro un mese dalla richiesta. L’esito verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso si chieda la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, ci
impegniamo a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. La revoca del consenso o l’esercizio del
diritto di opposizione non pregiudicano la liceità del trattamento in epoca anteriore.
Inoltre la Federazione chiede agli Interessati di mantenere aggiornati i dati forniti. È possibile correggere tutti i dati forniti contattando la Federazione tramite pec a privacy@pec.federscherma.it o
tramite email a privacy@federscherma.it.
L’Interessato dichiara e garantisce che tutti i dati forniti sono corretti e veritieri e che non si riferiscono a nessun’altra persona.
Chi sono i destinatari e/o le eventuali categorie di destinatari dei Suoi dati personali?
I Suoi dati personali potranno essere conosciuti, nei limiti necessari e per le finalità indicate, dai tesserati in genere nonché da dipendenti e collaboratori della Federazione autorizzati ai sensi dell’art. 29
del Reg. UE/2016/679; potranno inoltre essere comunicati a terzi, in qualità di Titolari autonomi o Contitolari, come ad esempio il CONI, il CIP, la WADA, la NADO, la Federazione Internazionale di
Scherma (International Fencing Federation) o di Responsabili Esterni al Trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE/2016/679, con un contratto di nomina che contiene le modalità di trattamento e le
misure di sicurezza che questi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Federazione è Titolare quali, a titolo di esempio:

• Enti Esterni, anche privati, addetti alle Verifiche Ispettive di varia natura;
• Consulenti Esterni, preventivamente incaricati;
• Fornitori che trattano i dati per conto della Federazione e che forniscono servizi alla medesima.
I dati potrebbero inoltre essere trasmessi alle Autorità di Pubblica Sicurezza e all’Autorità Giudiziaria a seguito di richiesta e in caso di necessità.
L’elenco completo dei soggetti a cui i Suoi dati personali sono stati o potranno essere comunicati è a Sua disposizione, previa Sua richiesta da effettuare tramite i recapiti indicati all’inizio di questo
documento.
Trasferimento Extra UE
Per esigenze strettamente legate al perseguimento delle finalità sopra specificate alcuni Suoi dati potranno essere trasferit i in Paesi Extra UE, in particolare quando li comunichiamo ad organismi
internazionali quali la Federazione Internazionale di Scherma (International Fencing Federation), con sede a Losanna in Svizzera, o altre Organizzazioni extra UE o quando interagiamo tramite social
network (Facebook, Whatsapp, YouTube, Twitter, Instagram, Telegram).
Tali trattamenti appaiono leciti in quanto questi social network sono ubicati in Unione Europea oppure negli USA, e in quest’ultimo caso i trattamenti appaiono leciti in virtù del Privacy Shields,
oppure è garantito il rispetto di Clausole Contrattuale Standard approvate da Commissione Europea. Per quanto riguarda la Federazione Internazionale di Scherma (International Fencing Federation),
essendo ubicata in Svizzera tale trattamento appare lecito in virtù del parere di adeguatezza esistente.
Qualora si rendesse necessario trattare ulteriormente alcuni dei Suoi dati personali per trasferimento in Paesi terzi e/o altre Organizzazioni internazionali, la Federazione assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati avverrà in conformità a quanto disposto dagli artt. 44 e seguenti del Reg. UE/2016/679 ed alle disposizioni di legge applicabili.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non si avvale di processi decisionali automatizzati, ivi inclusa la profilazione, intesa dal Reg. UE/2016/679 come qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente
nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la
situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica. Tali tipologie di trattamento, se svolte, sono
effettuate con processi decisionali umani e non automatizzati.
Soggetti del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Qualsiasi comunicazione al Titolare del trattamento, può essere inviata a Federazione Italiana Scherma, Viale Tiziano n. 74, 00196 Roma o tramite pec all’indirizzo privacy@pec.federscherma.it o
tramite email a privacy@federscherma.it.
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), contattabile all’indirizzo mail: dpo@federscherma.it.

Firma Federazione Italiana Scherma

_________________________

****************

Io sottoscritto __________________________________________________________ in proprio o in rappresentanza di __________________________________________________________,
dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Reg. UE/2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento stesso e preciso quanto segue:

1) clausola di consenso per Marketing indiretto e comunicazione a partner e sponsor – lett. (e)
Acconsento alla cessione dei miei dati personali di contatto a terzi, sponsor e partner, al fine di ricevere offerte promozionali. Il consenso è facoltativo e potrà essere revocato in qualunque momento. Il
mancato consenso non pregiudicherà il regolare svolgimento delle prestazioni stabilite contrattualmente.
⃝

SI

⃝

NO

2) clausola di consenso per audio e immagini – punto n. 2 lett. B (per minorenni)
Acconsento al trattamento di audio e immagini, ivi incluso il ritratto contenuto in fotografie e riprese audiovisive, inerent i competizioni e manifestazioni sportive o eventi istituzionali per finalità
istituzionali, di informazione sportiva e per la realizzazione di un archivio storico degli eventi e delle attività federali. Il consenso è facoltativo e potrà essere revocato in qualunque momento. Il
mancato consenso potrà comportare l’impossibilità di partecipare alle competizioni e manifestazioni sportive ed agli eventi istituzionali, senza che ciò pregiudichi il regolare svolgimento delle altre
prestazioni contrattualmente dedotte.
SI

⃝

NO

⃝

3) clausola di consenso per audio e immagini – punto n. 3
Acconsento al trattamento di audio e immagini, ivi incluso il ritratto contenuto in fotografie e riprese audiovisive, da parte della Federazione per attività di promozione delle attività federali,
dell’immagine della stessa e di diffusione dei valori dello sport. Il consenso è facoltativo e potrà essere revocato in qualunque momento. Il mancato consenso non pregiudicherà il regolare svolgimento
delle prestazioni stabilite contrattualmente.
⃝

SI

⃝

NO

4) clausola di consenso per audio e immagini – punto n. 4
Acconsento al trattamento di audio e immagini, ivi incluso il ritratto contenuto in fotografie e riprese audiovisive, comunicazione/cessione a soggetti terzi, sponsor o anche partner della Federazione,
per attività di promozione e di diffusione dei valori dello sport. Il consenso è facoltativo e potrà essere revocato in qualunque momento. Il mancato consenso non pregiudicherà il regolare svolgimento
delle prestazioni stabilite contrattualmente.
SI

⃝

NO

⃝

Data _______________________________
Firma del Tesserato

_____________________________
o, in caso di minore, firma dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci

Firma Genitore 1 o di chi ne fa le veci

Firma Genitore 2 o di chi ne fa le veci

_____________________________________

Data

Firma del

_______________________________

richiedente

Firma di chi/coloro esercita/no
la potestà parentale

______________________________________
______________________________________

Timbro e firma del Presidente della Società

