
           Rilascio Tessera 

            FREQUENTATORE ESTERNO AGONISTA 

Società Codice Società  
       Atleta italiano         Atleta straniero  

N° ingressi     10 20  Annuale 
Il sottoscritto  

(cognome)  (nome) 

Nato/a il   sesso         M      F  
Codice fiscale   Nazionalità  

Indirizzo   CAP  
Comune e 

Prov  
 Tel  

Solo per atleti        Agonistico             Promozionale  Email: 
Tessera Fitet  (va indicata per soggetti già tesserati in passato per la stessa o altra società) 

chiede di essere tesserato per la stagione sportiva 2013-2014 
(validità quindi  dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014) 

 
 

come FREQUENTATORE ESTERNO 
al quale viene  contestualmente rilasciata una tessera, rinnovabile, a scalare 

o annuale a seconda della scelta 
Il sottoscritto  
 
. Dichiara anche di aver provveduto agli obblighi per la tutela sanitaria  per sé o il minore sul quale esercita la 
patria potestà,e che la relativa documentazione(Idoneità Medico-Sportiva) resta conservata agli atti della 
propria Società ,sollevando così la SSD Ciatt Firenze, da OGNI RESPONSABILITA’ LEGALE  in merito 
 
 _______________________, li   ______________                            ( firma)  
 
 
 
 
 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003  

Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196/2003, ed in relazione ai dati personali di cui la SSD Ciatt Firenze entrerà in possesso con il tesseramento, La informiamo di quanto segue:  

1. Finalità del trattamento dei dati.  
I dati personali del tesserato/richiedente, eventualmente acquisiti anche presso terzi, saranno trattati -nel rispetto della normativa vigente – esclusivamente per il corretto e 
completo svolgimento dell’attività federale, e, comunque, per finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento di detta attività, tra cui rientrano finalità promozionali, 
pubblicitarie e commerciali, se ed in quanto finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali. Il trattamento dei dati consiste nelle operazioni o complesso di operazioni 
indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) del Dlgs. 196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
2. Modalità del trattamento dei dati.  
Le suddette operazioni d trattamento possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.  
3. Conferimento dei dati.  
Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari da parte del tesserato/richiedente deve intendersi quale mera facoltà e non obbligo.Il conferimento dei dati è 
strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.L’eventuale rifiuto da parte di conferire i dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.  
4. Comunicazione dei dati. 
Con la sottoscrizione dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali, gli stessi -nell’espletamento dell’attività federale da parte degli Organi e Soggetti preposti e,comunque, 
nei limiti e per le finalità indicate -potranno venire a conoscenza di soggetti pubblici e/o privati, delle competenti Autorità Giudiziarie e, quindi, dei soggetti in quelle stesse sedi 
preposti al loro recepimento e/o trattamento, oltre che, per quanto riguarda la SSD Ciatt Firenze , dagli eventuali responsabili e/o incaricati designati. 
5. Diffusione dei dati.  
I dati personali del tesserato/richiedente non sono soggetti a diffusione, se non ai fini e nei limiti del trattamento.  
 


