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Modulo di tesseramento alla società ORIENTEERING TARZO A.S.D.
affiliata alla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO (Disciplina Sportiva Associata al CONI)
Compilando questo modulo e pagando la quota prevista lei diventerà socio dell’associazione sportiva dilettantistica Orienteering
Tarzo e sarà tesserato per la FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento). La qualifica di socio e il tesseramento sono validi fino
al 31 dicembre dell’anno in corso, dopodiché potranno essere rinnovati, previo il pagamento della quota annuale.
Contestualmente a questo modulo è obbligatorio consegnare una copia del certificato medico: non agonistico per i non agonisti
(rilasciato dal pediatra o dal medico di base come da D.M. 23 aprile 2013) oppure agonistico per gli agonisti (rilasciato da un medico
dello sport come da D.M. 18 febbraio 1982). Questo tesseramento comprende copertura assicurativa ITAS contro gli infortuni.
In qualità di tesserato potrà gareggiare in tutte le gare di orienteering nel calendario nazionale (www.fiso.it) e anche nelle
manifestazioni estere, secondo i regolamenti in vigore. Le iscrizioni vanno inviate tramite la propria società, richiedere info via email.
LA NOSTRA EMAIL: info@ortarzo.it
PAGAMENTI: Orienteering Tarzo a.s.d. - IBAN: IT18L0890462131008000008533 - BIC/SWIFT: ICRAITRRP40
PUOI DEVOLVERCI IL 5x1000: sotto la voce "sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche" indica il codice 93011380263
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.L. 30/6/2003, n° 196 (Legge “Privacy”)
Gentile Tesserato, La informiamo che il Decreto Legge n° 196 del 30/6/2003, n° 196 (“Codice in
materia di protezione di dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, ai sensi
della norma citata, Le forniamo le seguenti informazioni. I dati da Lei forniti verranno trattati per le
finalità istituzionali della Federazione Italiana Sport Orientamento e della società a cui si sta tesserando,
quali ad esempio: tesseramento, copertura assicurativa, spedizione di stampe federali, invio di
convocazioni e comunicazioni, sia della FISO nazionale che dei suoi Organi Dipendenti (Comitati,
Delegazioni, Commissioni, ecc.) ed ogni finalità strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi,
regolamenti, normative comunitarie, nonché disposizioni impartite dalle autorità. Il trattamento sarà
effettuato con mezzi informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati è
obbligatorio ai fini del tesseramento e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata
iscrizione alla Federazione. I dati personali da Lei conferiti potranno essere trasmessi, oltre a tutti i
soggetti che hanno facoltà di accedervi in base alle disposizioni di legge, anche ai soggetti ai quali il
trasferimento sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell’attività: CONI, Enti Pubblici,
Protezione Civile od altri. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati
“sensibili”, vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute per quanto riguarda le coperture assicurative nei limiti indicati dall’Autorizzazione generale del Garante n° 2/2004. I dati in questione saranno
comunicati alla Compagnia Assicurativa in caso d’infortunio. Il titolare del trattamento sono la
Federazione Italiana Sport Orientamento e la società di appartenenza. I responsabili del trattamento sono
il Segretario Generale e il presidente della società di appartenenza. In ogni momento Lei potrà esercitare
i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 196/2003, che
riportiamo qui sotto integralmente.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Titolo II - Articolo 7 Diritto di accesso ai dati personali
ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione informa intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità
del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione informa anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta al trattamento di dati personali
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

INFORMATIVA SUL DIRITTO ED UTILIZZO DELL’IMMAGINE
La F.I.S.O. (Federazione Italiana Sport Orientamento) e la società di appartenenza si riservano il diritto
di produrre per proprio conto, o da eventuali media loro partner, immagini fisse (fotografie) od in movimento (filmati, video) ed il diritto di diffondere le immagini del tesserato impegnato nell’attività
sportiva, ed altre eventuali attività ad essa collegate, su qualsiasi tipo di supporto (VHS, CD, DVD,
ecc.). Si riservano anche il diritto di pubblicazione, delle immagini raccolte, nel proprio materiale
promozionale e/o pubblicitario (stampe federali, dépliant, locandine, ecc.) e sui siti Web della
Federazione e della società, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai
regolamenti e dai trattati in vigore.

La parte al di sopra di questa linea può essere tagliata e conservata per futuri riferimenti.

COMPILARE TUTTI I CAMPI

Cognome e Nome

_______________________

Via

_______________________

Sesso

☐ M

☐ F

Città e CAP

_______________________

Nazionalità

☐ ITA

☐ Altro: ______

E-mail

_______________________

Codice Fiscale

_______________________

Telefono

_______________________

Data di Nascita

_______________________

Tipo di tessera

☐ Agonista
☐ Non agonista (GREEN)

Luogo di nascita

_______________________

Numero di tessera

_______________________

(se posseduta)

	
  
Il sottoscritto concede il consenso al trattamento dei dati personali e dell’immagine, ed autorizza l’uso delle informazioni raccolte e delle eventuali immagini
acquisite, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, che tutela le persone ed altri soggetti nel trattamento dei dati personali.
Dichiara espressamente di aver letto preventivamente e di voler sottoscrivere il modulo informativo sulla “Privacy” e “Diritti d’immagine” sopra riportato.

Firma __________________________________________
del richiedente o dei genitori per minore

