SCHEDA ANAGRAFICA 2022 - 2023
“ 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

Luogo e data_________________________

Firma

______________________________
o, in caso di minore, firma di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o di chi la
esercita in esclusiva 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

Timbro della Società

Data

Firma del legale rappresentante

INFORMATIVA
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore/a,
la informiamo che la Federazione Italiana Scherma (la “FIS” o la “Federazione”), in qualità di
Titolare del trattamento, tratterà, per le finalità e le modalità di seguito riportate, i suoi dati
personali e quelli di Suo figlio/a (o del minore su cui esercita la rappresentanza legale), anche
di tipo particolare, da Lei forniti all’atto della richiesta del tesseramento del minore ovvero
acquisiti nello svolgimento del rapporto medesimo e, in particolare:
A) Dati identificativi del genitore (nome, cognome)
B) Dati identificativi e anagrafici del minore (nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo di residenza);
C) Dati idonei a rilevare lo stato di salute ricavabili dalla certificazione medica prodotta
attestante eventuali disabilità o la condizione di idoneità/non idoneità per lo
svolgimento di attività sportiva;
D) Dati di contatto (recapito telefonico e indirizzo e-mail);
E) Foto e riprese video nell’ambito delle manifestazioni sportive o eventi istituzionali.
F) Dati bancari, per eventuali corresponsioni di indennità, rimborsi o in caso di
versamento di quote.
1. Base giuridica e finalità del trattamento.
1.1. Il trattamento dei dati che precedono è necessario all’adempimento degli obblighi
legali/statutari (tra cui i regolamenti federali e le disposizioni impartite dal CONI) e
contrattuali connessi alla instaurazione, esecuzione e attuazione del rapporto di tesseramento
(cfr. art. 6 comma 1, lett. b) e c) del GDPR) ed è finalizzato alla relativa gestione, ivi compresi i
connessi adempimenti legali amministrativi e fiscali.
1.2. Il trattamento dei dati di cui alla lett. C) è necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (cfr. art. 9 comma 2 lett. g) del
GDPR) ed è finalizzato alla tutela sanitaria dell’attività sportiva.
1.3. Il trattamento dei dati di cui alla lett. D) e E) è fondato sul legittimo interesse della
Federazione alla promozione della propria mission attraverso l’invio di comunicazioni

istituzionali e/o editoriali sportive connesse alle proprie attività e alla realizzazione di album,
articoli di stampa e notiziari sportivi - che verranno inseriti all’interno dei canali social e sul
sito internet istituzionale – dedicati alle competizioni e/o ritiri e/o alle manifestazioni sportive
organizzate dalla FIS, ed è finalizzato a rimanere in contatto con la scrivente nonché a
sviluppare lo sport della scherma.
1.4. Il trattamento dei dati di cui alla lett. D) e E) è altresì fondato sul Suo consenso ed è
finalizzato alle attività di marketing effettuate dalla Federazione e/o da soggetti terzi,
mediante l’invio di comunicazioni commerciali attraverso sistemi automatizzati (es. e-mail,
sms, newsletter) e sistema tradizionali (es. posta cartacea) nonché all’espletamento di attività
di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive, ivi compresa
la comunicazione/cessione di riprese audio-video ed immagini fotografiche.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, per mezzo delle operazioni indicate all’art.4
n. 2) del GDPR effettuate attraverso l’inserimento, nel database dedicato, dei suoi dati
personali.
3. Obbligatorietà del conferimento
3.1. Il conferimento dei dati per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.1., 1.2. e 1.3.
è obbligatorio. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra comporta l’impossibilità per
FIS di dare seguito alla richiesta di tesseramento e di svolgere le richiamate prestazioni nei
suoi confronti e in quelli di suo figlio/a.
3.2. Il conferimento dei dati per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.4. che
precede è facoltativo.
4. Ambito di comunicazione dei dati
4.1. La Federazione comunica i suoi dati personali e quelli, anche particolari, di suo figlio/a:
a) a tutti quei soggetti cui detta comunicazione risulti necessaria per il raggiungimento
delle finalità anzidette nonché sia dovuta in forza di specifici obblighi di legge (es. al
CONI, CIP, FIE, IWAS, EFC, ai comitati organizzatori, ai comitati organizzatori)
b) alla associazione/società sportiva di appartenenza, ai comitati regionali, ai fornitori (es.
compagnie di assicurazione con le quali il Titolare ha stipulato un’apposita polizza a
beneficio dei tesserati e ai broker assicurativi, società che manutengono il database
dove sono conservati i richiamati dati, istituti bancari per necessità connesse alla
gestione del rapporto associativo) che, trattando dati per conto della Federazione, sono

nominati Responsabili del trattamento, il cui elenco è aggiornato a cura del Titolare ed
è disponibile presso il medesimo per la consultazione.
c) Altri soggetti
4.2. L’accesso agli indicati dati è consentito ai dipendenti delle funzioni federali deputate al
perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al
trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
4.3. I dati personali, limitatamente alle foto e riprese video nell’ambito delle manifestazioni
sportive o eventi istituzionali, potranno essere oggetto di diffusione all’interno dei canali social
e sul sito internet istituzionale.
5. Trasferimento dei dati all’estero.
5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità
alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR.
5.2. Per esigenze strettamente legate al perseguimento delle finalità istituzionali inerenti al
tesseramento (ad esempio, partecipazione a competizioni sportive internazionali e procedure
di ingressi nei relativi Paesi Extra UE ospitanti), determinati dati dei Tesserati potranno essere
oggetto di trasferimento a Paesi e/o Organizzazioni Extra Ue. In questi casi, FIS procederà a
tale trasferimento soltanto a condizione che il Paese di destinazione rientri tra quelli che la
Commissione Europea ha reputato offrire un livello di protezione adeguato ai sensi dell’art.
45 del GDPR o qualora ricorra una delle altre condizioni legittimanti tale trasferimento ai
sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento UE 679/2016. Tale trasferimento, per le necessità
sopra evidenziate, risulterà ad ogni modo legittimato ai sensi dell’art. 49 del GDPR in quanto
necessario a dare esecuzione agli obblighi relativi all’instaurato rapporto di tesseramento, e/o
per dare esecuzione ad impegni assunti dalla Federazione nell’interesse e a favore del
Tesserato, anche di tipo contrattuale, o – infine – per perseguire i legittimi interessi statutari
della FIS ai sensi dell’art. 6 lett. f) e 49 par. 1 comma 2 del GDPR.
5.3. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.2., i Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE.
6. Periodo di conservazione dei dati
6.1. I dati personali e/o particolari di cui alle lett. A), B), C) e D) che precedono per le finalità
di cui al punto 1.1. e 1.2. sono conservati per tutta la durata del rapporto sportivo di
tesseramento e, successivamente, secondo quanto prescritto dalle leggi in materia, per il
tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità soprindicate e comunque non

oltre dieci (10) anni dalla cessazione del richiamato rapporto di tesseramento.
6.2. I dati personali di cui alla lett. E) per le finalità di cui al punto 1.3. saranno conservati per
il tempo necessario all’adempimento delle finalità per le quali sono raccolti e comunque per
un periodo non superiore a dieci (10) anni dalla data di cessazione del rapporto di
tesseramento, salvo che non abbiano rilevanza archivistica/storica, con conseguente
conservazione illimitata.
6.4 I dati di cui alla lett. D) per le finalità di cui al punto 1.4. sono conservati per tutta la durata
del rapporto sportivo, salvo eventuale revoca del consenso prestato.
7. Titolare del trattamento
Federazione Italiana Scherma
Viale Tiziano 74
00196 Roma
Pec: privacy@pec.federscherma.it
8. Responsabile della protezione dei dati
La Federazione ha nominato un Data Protection officer contattabile al seguente indirizzo:
dpo@federscherma.it;
9. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o
la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Avrà inoltre diritto ricevere i dati personali
da Lei forniti e trattati con il suo consenso, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico e di revocare in qualsiasi momento il consenso
eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati.
Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei
dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare; qualora i dati siano trattati per finalità
di marketing diretto avrà il diritto di opporsi in ogni momento al relativo trattamento per tale
finalità.
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite
raccomandata – o pec - al Titolare del trattamento.
Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Luogo, data
Il Titolare del Trattamento

Federazione Italiana Scherma
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL TESSERATO MINORE
I Sottoscritti [nome/cognome madre] e [nome/cognome padre] esercenti la responsabilità
genitoriale sul minore [indicare nome e cognome]
- con la sottoscrizione dichiarano di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul
trattamento dei dati personali, resa ai fini del tesseramento federale, in merito al trattamento
dei rispettivi dati personali nonché di quelli del minore, qualificati come comuni e particolari,
nei limiti e per le finalità ivi precisate;
- con riguardo ai dati personali del minore per finalità di marketing promo-istituzionali
 acconsentono  non acconsentono.
al relativo trattamento nei limiti e per le finalità precisate al punto 1.4. che precede.
Luogo, data_____________

Firma madre__________________
Firma padre__________________

LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI

I sottoscritti (nome e cognome madre) e (nome e cognome padre) esercenti la responsabilità
genitoriale sul minore (nome e cognome)
AUTORIZZANO
La Federazione Italiana Scherma alla pubblicazione delle immagini, riprese video, audio e/o
fotografie che ritraggono il minore durante lo svolgimento delle iniziative istituzionali cui
partecipi, sulla rivista cartacea e sul sito web istituzionale e/o sui canali social indicati.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e
di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato.
Luogo, data__________________
Firma madre ____________________
Firma padre _____________________

INFORMATIVA
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore/a,
la informiamo che la Federazione Italiana Scherma (la “FIS” o la “Federazione”), in qualità di
Titolare del trattamento, tratterà, per le finalità e le modalità di seguito riportate, i dati
personali e/o particolari da Lei forniti all’atto del tesseramento ovvero acquisiti nello
svolgimento del rapporto medesimo e, in particolare:
A) Dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza);
B) Dati idonei a rilevare lo stato di salute ricavabili dalla certificazione medica prodotta
attestante eventuali disabilità o la condizione di idoneità/non idoneità per lo
svolgimento di attività sportiva;
C) Dati di contatto (recapito telefonico e indirizzo e-mail);
D) Foto e riprese video nell’ambito delle manifestazioni sportive o eventi istituzionali.
E) Dati bancari, per eventuali corresponsioni di indennità, rimborsi o in caso di
versamento di quote.
1. Base giuridica e finalità del trattamento.
1.1. Il trattamento dei dati che precedono è necessario all’adempimento degli obblighi
legali/statutari (tra cui i regolamenti federali e le disposizioni impartite dal CONI) e
contrattuali connessi alla instaurazione, esecuzione e attuazione del rapporto di tesseramento
(cfr. art. 6 comma 1, lett. b) e c) del GDPR) ed è finalizzato alla relativa gestione, ivi compresi i
connessi adempimenti legali amministrativi e fiscali.
1.2. Il trattamento dei dati di cui alla lett. B) è necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (cfr. art. 9 comma 2 lett. g) del
GDPR) ed è finalizzato alla tutela sanitaria dell’attività sportiva.
1.3. Il trattamento dei dati di cui alla lett. C) e D) è fondato sul legittimo interesse della
Federazione alla promozione della propria mission attraverso l’invio di comunicazioni
istituzionali e/o editoriali sportive connesse alle proprie attività e alla realizzazione di album,
articoli di stampa e notiziari sportivi - che verranno inseriti all’interno dei canali social e sul
sito internet istituzionale – dedicati alle competizioni e/o ritiri e/o alle manifestazioni sportive

organizzate dalla FIS, ed è finalizzato a rimanere in contatto con la scrivente nonché a
sviluppare lo sport della scherma.
1.4. Il trattamento dei dati di cui alla lett. C) e D) è altresì fondato sul Suo consenso ed è
finalizzato alle attività di marketing effettuate dalla Federazione e/o da soggetti terzi,
mediante l’invio di comunicazioni commerciali attraverso sistemi automatizzati (es. e-mail,
sms, newsletter) e sistema tradizionali (es. posta cartacea) nonché all’espletamento di attività
di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive, ivi compresa
la comunicazione/cessione di riprese audio-video ed immagini fotografiche.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, per mezzo delle operazioni indicate all’art.4
n. 2) del GDPR effettuate attraverso l’inserimento, nel database dedicato, dei suoi dati
personali.
3. Obbligatorietà del conferimento
3.1. Il conferimento dei dati per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.1., 1.2. e 1.3.
è obbligatorio. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra comporta l’impossibilità per
FIS di dare seguito alla Sua richiesta di tesseramento e di svolgere le richiamate prestazioni
in suo favore.
3.2. Il conferimento dei dati per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.4. che
precede è facoltativo.
4. Ambito di comunicazione dei dati
4.1. La Federazione comunica i Suoi dati personali e/o particolari:
a) a tutti quei soggetti cui detta comunicazione risulti necessaria per il raggiungimento
delle finalità anzidette nonché sia dovuta in forza di specifici obblighi di legge (es. al
CONI, CIP, FIE, IWAS, EFC, ai comitati organizzatori)
b) alla Sua associazione/società sportiva di appartenenza, ai comitati regionali, ai
fornitori (es. compagnie di assicurazione con le quali il Titolare ha stipulato
un’apposita polizza a beneficio dei tesserati e ai broker assicurativi, società che
manutengono il database dove sono conservati i suoi dati, istituti bancari per necessità
connesse alla gestione del Suo rapporto associativo) che, trattando dati per conto della
Federazione, sono nominati Responsabili del trattamento, il cui elenco è aggiornato a
cura del Titolare ed è disponibile presso il medesimo per la consultazione.
c) Altri soggetti

4.2. L’accesso ai Suoi dati è consentito ai dipendenti delle funzioni federali deputate al
perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al
trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
4.3. I dati personali da Lei forniti, limitatamente alle foto e riprese video nell’ambito delle
manifestazioni sportive o eventi istituzionali, potranno essere oggetto di diffusione
all’interno dei canali social e sul sito internet istituzionale.
5. Trasferimento dei dati all’estero.
5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità
alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR.
5.2. Per esigenze strettamente legate al perseguimento delle finalità istituzionali inerenti al
tesseramento (ad esempio, partecipazione a competizioni sportive internazionali e procedure
di ingressi nei relativi Paesi Extra UE ospitanti), determinati dati dei Tesserati potranno essere
oggetto di trasferimento a Paesi e/o Organizzazioni Extra Ue. In questi casi, FIS procederà a
tale trasferimento soltanto a condizione che il Paese di destinazione rientri tra quelli che la
Commissione Europea ha reputato offrire un livello di protezione adeguato ai sensi dell’art.
45 del GDPR o qualora ricorra una delle altre condizioni legittimanti tale trasferimento ai
sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento UE 679/2016. Tale trasferimento, per le necessità
sopra evidenziate, risulterà ad ogni modo legittimato ai sensi dell’art. 49 del GDPR in quanto
necessario a dare esecuzione agli obblighi relativi all’instaurato rapporto di tesseramento, e/o
per dare esecuzione ad impegni assunti dalla Federazione nell’interesse e a favore del
Tesserato, anche di tipo contrattuale, o – infine – per perseguire i legittimi interessi statutari
della FIS ai sensi dell’art. 6 lett. f) e 49 par. 1 comma 2 del GDPR.
5.3. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.2., i Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE.
6. Periodo di conservazione dei dati
6.1. I dati personali e/o particolari di cui alle lett. A), B) e C) che precedono per le finalità di
cui al punto 1.1. e 1.2. sono conservati per tutta la durata del rapporto sportivo di
tesseramento e, successivamente, secondo quanto prescritto dalle leggi in materia, per il
tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità soprindicate e comunque non
oltre dieci (10) anni dalla cessazione del richiamato rapporto di tesseramento.
6.2. I dati personali di cui alla lett. D) per le finalità di cui al punto 1.3. saranno conservati per
il tempo necessario all’adempimento delle finalità per le quali sono raccolti e comunque per

un periodo non superiore a dieci (10) anni dalla data di cessazione del rapporto di
tesseramento, salvo che non abbiano rilevanza archivistica/storica, con conseguente
conservazione illimitata.
6.4 I dati di cui alla lett. C) per le finalità di cui al punto 1.4. sono conservati per tutta la durata
del rapporto sportivo, salvo eventuale revoca del consenso da Lei prestato.
7. Titolare del trattamento
Federazione Italiana Scherma
Viale Tiziano 74
00196 Roma
Pec: privacy@pec.federscherma.it
8. Responsabile della protezione dei dati
La Federazione ha nominato un Data Protection officer contattabile al seguente indirizzo:
dpo@federscherma.it;
9. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o
la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Avrà inoltre diritto ricevere i dati personali
da Lei forniti e trattati con il suo consenso, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico e di revocare in qualsiasi momento il consenso
eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati.
Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei
dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare; qualora i dati siano trattati per finalità
di marketing diretto avrà il diritto di opporsi in ogni momento al relativo trattamento per tale
finalità.
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite
raccomandata – o pec - al Titolare del trattamento.
Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Luogo, data
Il Titolare del Trattamento
Federazione Italiana Scherma

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL TESSERATO
Il/La Sottoscritto/a______________, letta l’informativa che precede,
 acconsente  non acconsente
al trattamento dei dati di cui alla lett. C) e D) per le finalità indicate nell’art.1.4., che precede.
Luogo, data__________________
Firma ___________________________

LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Il/La Sottoscritto/a___________________,
AUTORIZZA
la Federazione Italiana Scherma alla pubblicazione delle immagini, riprese video, audio e/o
fotografie che lo/la ritraggono durante lo svolgimento delle iniziative istituzionali cui
partecipi, sulla rivista cartacea e sul sito web istituzionale e/o sui canali social indicati.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/La sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto
sopra autorizzato.
Luogo data__________________

Firma__________________

