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TESSERAMENTO 2021 
 

Il sottoscritto: 
(in caso di rinnovo è sufficiente indicare nome, cognome, data di nascita ed eventualmente aggiornare i recapiti) 

 
Cognome: ________________________________ Nome: ________________________________ 

 

Nato a: __________________________________ in data: ________________________________ 

 

Residente a: _______________________ CAP (______) in via ______________________ N.____ 

 

Telefono: ________________________________ e-mail: _________________________________ 

 

Codice fiscale: _________________________________ 

 

Chiede di essere ammesso a socio dell’Orienteering Tarzo (o rinnova la propria adesione se già socio). 

 

Inoltre chiede: 
 

○ Tesseramento FISO 2021 Agonista (richiesto il certificato medico agonistico) 
 Consente la partecipazione a tutte le gare 

 

○ Tesseramento FISO 2021 Red (richiesto il certificato medico non agonistico) 
 Consente la partecipazione a tutte le gare, escluse le categorie agonistiche 

 

E si impegna a versare la propria quota secondo la seguente tabella: 

 

 Quota associativa Quota tesseramento Totale 

Socio non tesserato FISO 10,00 € --- 10,00 € 

Tesseramento Agonista  10,00 € 50,00 € 60,00 € 

Tesseramento Agonista per nati dal 1/1/2003 10,00 € 0,00 € 10,00 € 

Tesseramento Red 10,00 € 15,00 € 25,00 € 

Tesseramento Red per nati dal 1/1/2003 10,00 € 0,00 € 10,00 € 

 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico a: 

Beneficiario: Orienteering Tarzo a.s.d. 

Indirizzo: Via Cesare Battisti, 12 - 31020 Tarzo (TV) 

 IBAN: IT18L0890462131008000008533 

 

Oppure tramite Paypal/Carta di credito sulla pagina: https://www.ortarzo.it/pagamento. 

 

Il certificato medico deve essere inviato tramite email a info@ortarzo.it. 

 

 

 

 
Luogo e data: ___________________________          Firma _______________________________ 
                  (del genitore o di chi ne fa le veci se minorenne) 

https://www.ortarzo.it/pagamento
mailto:info@ortarzo.it


 

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO 
Tesseramento per la società 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D. per l’anno 2021 

Informazioni sui dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 679/2016 e del D.lgs 101/2018 

 
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti 

informazioni al fine di rendere consapevole l'interessato delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:  

Identità e dati di contatto: Si informa che il 'Titolare' del trattamento è: Federazione Italiana Sport Orientamento (F.I.S.O.) con sede 

in Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento (TN) Tel. +39 0461.231380; mail: info@fiso.it - PEC: fiso@pec-mail.eu  

Tipologia di dati e finalità di trattamento. Il Titolare raccoglie e/o riceve, volontariamente fornite, le informazioni che La 

riguardano quali: nome, cognome, professione. Essi servono al Titolare per dar seguito all'esecuzione delle attività di affiliazione 

nonché per l'adempimento degli obblighi di legge e di Regolamento a cui il Titolare è tenuto in funzione dell'attività esercitata. La 

base giuridica del trattamento e costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale, comunitaria ed internazionale in 

materia di diritto dello sport e/o dagli obblighi derivanti dal legittimo interesse di F.I.S.O.  

Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto previsto 

dalla legge (nazionale, comunitaria ed internazionale) e/o da norme statutarie e/o federali con riferimento al rapporto di affiliazione e, 

pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati può dar luogo all'impossibilita per F.I.S.O. di procedere.  

Modalità del trattamento dei dati. II trattamento consiste in operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 

Suoi dati. Le operazioni sono svolte con strumenti informatici e in forma cartacea. Il trattamento è svolto dal Titolare e/o da 

personale autorizzato al trattamento.  

Categorie di destinatari. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. I Suoi dati saranno comunicati a Responsabili e 

destinatari quando: Lei ne dia autorizzazione; sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell'attività federale e da norme di legge 

che lo disciplinano; la comunicazione avvenga nei confronti di Organi Federali, CONI, IOF, CIP, società o associazioni sportive 

affiliate, consulenti; di professionisti; di compagnie di assicurazione, di istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; di 

corrieri o società di servizi postali, di società e studi legali per la tutela dei diritti; di società di elaborazione dati e di servizi 

informatici (es. web hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e servizi informatici, etc.), Enti Pubblici e Protezione 

Civile. L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili e dei destinatari e custodito presso la sede del Titolare e può essere 

trasmesso inviando una richiesta scritta al Titolare ai recapiti indicati nella sezione 'Dati di contatto' di questa informativa  

Trasferimento dati a paese terzo e profilazione. Il Titolare non trasferirà i dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione 

internazionale, salvo in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione UE o per necessità di dare esecuzione ad 

obblighi relativi al rapporto di tesseramento e ad impegni assunti dalla Federazione nell'interesse ed a favore del tesserato. Il titolare 

non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.  

Diritti degli interessati. Lei ha il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere a F.I.S.O. di accedere ai Suoi dati personali e di 

rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento, 

nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti. Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente 

in materia, Garante italiano per la protezione dei dati personali.  

Periodo di conservazione dei dati. I Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di tesseramento e/o 

iscrizione ai campionati ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal 

tesseramento secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti e, comunque, per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra 

riportate. 

 

Il sottoscritto COGNOME: _________________________________ NOME: _________________________________ 

 

(per minorenni) in qualità di esercente la responsabilità genitoriale di: _______________________________________ 

 

con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di aver ricevuto e compreso l'informativa ex art. 13 Regolamento 

(UE) 2016/679 sopra riportata e:  
○ RILASCIA IL CONSENSO al trattamento dei dati per l'invio di comunicazioni/informative promozionali tramite:  

○ e-mail ○ canali social ○ posta cartacea ○ sms ○ contatto telefonico  

○ NON RILASCIA IL CONSENSO al trattamento dei dati per l'invio di comunicazioni/informative. 

Con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video effettuate da F.I.S.O., ricevuto e compreso l'informativa ex art. 13 

Regolamento (UE) 2016/679 sopra riportata con la presente:  
○ ACCONSENTE ○ NON ACCONSENTE  

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 

diritto d'autore, l'utilizzo delle foto o video che riprendono la sua persona e/o il minore durante l'attività sportiva e gli 

eventi organizzati da F.I.S.O., nonché autorizza la conservazione e la diffusione delle foto e degli audio/video come 

previsto nelle finalità dell'informativa. Ne vieta altresì l'uso in contesti non inerenti alle finalità indicate e nelle modalità 

che ne pregiudicano la dignità dell'interessato. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi 

momento con comunicazione scritta da inviare ai recapiti del titolare. 

 

 

Luogo e data: ___________________________________           Firma _______________________________________ 
             (del genitore o di chi ne fa le veci se minorenne) 

 

mailto:fiso@pec-mail.eu

