
COGNOME___________________________ NOME____________________________________

SESSO____ LUOGO DI NASCITA_________________________________________________

DATA_____________NAZIONALITÀ________________________________________________

CODICE FISCALE________________________________________________________________

CITTÀ’ RESIDENZA__________________________________CAP________PROVINCIA_____

INDIRIZZO______________________________________________________________________

EMAIL_____________________________________TELEFONO__________________________

CELLULARE___________________________WHATSAPP_______________________________

TAGLIA TUTA__________________

a)-   ACCETTAZIONE NORME FEDERALI  :  Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti della FIS e si obbliga
ad osservarli  ed adempiervi senza alcuna eccezione. Dichiara,  altresì,  di accettare ed osservare senza alcuna eccezione i  Regolamenti delle
organizzazioni internazionali alle quali la F.I.S. aderisce. Dichiara di accettare, in qualsiasi  momento, i controlli anti-doping previsti ai sensi
della normativa in materia. 

b)-  INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY  Ai sensi del D.Lgs 196/2003 art. 13 del  “Codice in materia di protezione
dei dati personali” La informiamo che i suddetti dati personali da Lei forniti, di cui Le garantiamo la riservatezza nel rispetto della normativa
sopra richiamata e del D. Lgs n.171/1998 in materia di privacy nelle telecomunicazioni, saranno trattati unicamente per: 1) attività strettamente
connesse e strumentali  alla realizzazione dei fini istituzionali e finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalle normative
comunitarie o sportive. 2) attività promozionali o informative, tra le quali si comprende anche la pubblicazione di immagini fotografiche  sul sito
web federale e all'interno dei social network ufficiali federali, anche tramite comunicazione a società sponsor federali o partner per informazioni,
anche commerciali, sui servizi offerti o iniziative future.. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento
quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati: ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare o rettificare nonché cancellare al termine
della validità dell’affiliazione. Si rende noto che il consenso al trattamento dei dati personali è condizione necessaria per la procedibilità
del tesseramento e che, pertanto, il suo diniego, così come la sua successiva revoca, obbligherà la FIS a non perfezionare e/o a revocare il
tesseramento stesso.  Per l’esercizio dei  propri  diritti  si  può rivolgere  alla  F.I.S:  Titolare  del trattamento è il  Presidente pro-tempore  della
Federazione Italiana Scherma

c)-MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa sopra riportata, il sottoscritto consente al trattamento dei propri dati personali ed alle comunicazioni previste.

DATA___________________

FIRMA ATLETA___________________________________

FIRMA DI CHI ESERCITA 
LA PATRIA POTESTÀ’         _____________________________

DATA SCADENZA CERTIFICATO MEDICO______________ARMADIETTO__________

SCHEDA ANAGRAFICA 
2017/18

CIRCOLO SCHERMA LA SPEZIA ASD
Cod FIS 72

Via Federici c/o PALASPORT “G. 
Mariotti La Spezia

schermasp@gmail.com


