Federazione Italiana Tennistavolo
Tesseramento nuovi atleti italiani 2006/07
Codice Società
Denominazione
Il sottoscritto
(cognome)

(nome)

Nato/a il
sesso
Codice fiscale
Residente a
CAP
Provincia
Tel
(va indicata per soggetti già tesserati in passato per la stessa o altra società)
Tessera FITeT
chiede di essere tesserato per la stagione sportiva 2006/07 per la società sopra indicata
Firma

Data

____________________________________

_____________________________

(per i minori è necessaria la firma di chi esercita la patria potestà)

Il sottoscritto ____________________________, in qualità di legale rappresentante della Società, dichiara
che i dati anagrafici sopra riportati sono veritieri e che la firma è autentica.
Dichiara anche di aver provveduto agli obblighi per la tutela sanitaria e che la relativa documentazione resta
conservata agli atti della Società.
_______________________, li ______________

____________________________________________
(timbro e 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 FITET 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 FITET,
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.
6. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali del tesserato/richiedente possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
7. Documento Programmatico sulla Sicurezza.
Ai sensi del Dlgs 196/2003 la FITET ha redatto ed approntato un D.P.S. (Documento Programmatico della Sicurezza) nel quale sono descritte ed
individuate le misure di sicurezza adottate per la sicurezza dei dati personali e gli eventuali aggiornamenti e/o modificazioni dei dati identificativi dei
titolari, dei responsabili e/o degli incaricati.
8. Diritti dell’interessato.
L’art. 7 del Dlgs 196/2003 conferisce al tesserato/richiedente l’esercizio di specifici diritti. In particolare il tesserato/richiedente ha diritto di ottenere
dal Titolare del trattamento: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma 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; c) 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione dei dati; e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge.
9. Titolare e Responsabile del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4, lettera f, del Dlgs 196/2003, “Titolari” del trattamento è la Federazione Italiana Tennistavolo – FITeT -,in persona del suo legale
rappresentante pro - tempore, con sede in Roma, Stadio olimpico, Curva Nord .
Ai sensi dell’articolo 4 lettera g, del Dlgs 196/2003 è nominato “Responsabile” del trattamento la Dott.ssa Carla Varese nata il 15/06/53 a Roma,
codice fiscale VRSCRL53H55H501B; ogni modificazione del nominativo del Responsabile verrà comunicata.
Roma, lì 18/07/06

