
Stagione sportiva 2019-2020

  Modulo tesseramento ATLETI per (barrare obbligatoriamente la casella che interessa):

A/T primo o nuovo tesseramento  Visto Organo Territoriale
A/Td trasferimento definitivo

A/P prestito

A/Ts tesseramento stranieri

In qualità di legale Rappresentante pro tempore della Società

(esatta denominazione della Società che chiede il tesseramento) (codice FISG) (disciplina) (specialità)

con il presente atto chiedo il tesseramento

per l'atleta cittadino/a
(cognome e nome) (sesso) (specificare il paese o la

doppia cittadinanza)

nato/a a il
(comune o Stato estero di nascita) (tel. fisso) (tel. cellulare)

residente in indirizzo cap prov.
(comune) (nome via e numero civico) (sigla)

email codice fiscale
alla email sopra indicata, se indicata, verrà inviata l'utenza per l'accesso al sistema Fisgonline

Categoria: Ruolo:

in prestito dalla società

trasferito definitivamente dalla società

(denominazione della Società che concede il nulla osta) (codice FISG)

Ai sensi di Legge, il legale rappresentante della Società dichiara sotto la propria responsabilità, civile, penale e sportiva, che il
tesserato è in possesso di regolare idoneità alla pratica sportiva.

I sottoscritti firmando il presente documento, dichiarano di conoscere ed accettare lo Statuto ed i regolamenti FISG e di accettare
integralmente le normative emanate da WADA, CONI e FISG in materia di doping.

(firma leggibile del tesserato maggiorenne) (firma leggibile del legale Rappresentante della Società)

Firma leggibile di chi esercita la responsabilità genitoriale
sul tesserato minore

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico e dalle Disposizioni su
Affiliazione e Tesseramento e di ricevere l'Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 679/2016.
Relativamente alle sole finalità che necessitano del consenso:

Consenso per attività commerciale e marketing acconsento non acconsento

(firma leggibile del tesserato maggiorenne)

Firma leggibile di chi esercita la responsabilità genitoriale
sul tesserato minore

In qualità del legale Rappresentante pro tempore della Società, dichiaro di voler tesserare l'atleta qui generalizzato e dichiaro altresì che tutti i
dati riportati in questo modulo sono veritieri ed uguali in originale e copia e che ogni firma apposta è autentica; dichiaro inoltre che l'atleta ha
letto la speciale informativa WADA ed ha sottoscritto la relativa dichiarazione di cui alla normativa antidoping e che la stessa è custodita agli atti
della Società.

Confermo di aver preso visione delle condizioni indicate nella polizza assicurativa FISG visionabile sul sito www.fisg.it/web/assicurazioni.

(data) (firma leggibile del legale Rappresentante
della Società che concede il nulla osta) *

(firma leggibile del legale Rappresentante
della Società che tessera l'atleta)

* solo in caso di prestito o trasferimento

timbro
della

società

Pratica da re-inviare firmata all'organo territoriale competente
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti 
informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Ragione sociale Federazione Italiana Sport del Ghiaccio PIVA / CF IT05235981007 / IT97016560159 

CONTATTI PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR o eventuali revoche del consenso potranno essere rivolte al Titolare del trattamento ai seguenti contatti: 

Indirizzo Via Giovanni Battista Piranesi 46, 20137, Milano 
(MI), Italia Contatti 02 70141300, info@fisg.it, segreteria@pec.fisg.it 

DPO privacy@fisg.it 

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI 
Tesserati 

 
TRATTAMENTI 
 
Gestione Tesserati 

Finalità che non necessitano del 
consenso 

Finalità Base giuridica 

Adempimento d obblighi previsti dalla 
Legge, dai regolamenti sportivi, dalla 
normativa comunitaria nonché dalle 
disposizioni impartite da Autorità a ciò 
legittimate dalla Legge 

Obbligo di legge 

Promozione dell’attività sportiva 
Legittimo interesse, Necessità al trattamento dei dati personali 
finalizzata alla promozione dell'attività sportiva della Federazione 
Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) 

Organizzazione e svolgimento di attività 
sportiva 

Legittimo interesse, Necessità al trattamento dei dati personali 
finalizzati all'organizzazione dell'attività sportiva 

Finalità che necessitano del 
consenso 

Finalità secondarie del trattamento dei dati personali aventi natura promozionale, pubblicitaria e di marketing 
in senso lato. 

Tipologia di dati facoltativi 
Cognome e nome, Residenza, Domicilio, Dati di contatto, Dati sull'ubicazione, Codice fiscale, Anagrafiche, 
Email, Numero cellulare, Data e luogo di nascita, Sesso, Dati bancari 
Impossibilità nel procedere a pagamenti da/verso la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio 

Facoltatività del consenso La prestazione del consenso è sempre facoltativa. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il Titolare di dare 
seguito alle finalità la cui base giuridica è il consenso rilasciato dall’interessato.  

Categorie di destinatari 

I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione del 
contratto alle seguenti categorie di destinatari: 
 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), CONI Servizi S.p.A., Enti e/o altre Federazioni Sportive, Enti o 
Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici, Enti, Società o soggetti che svolgono attività di 
elaborazione di dati, Enti, Società o soggetti che intrattengono con FISG rapporti per la organizzazione o la 
gestione di eventi sportivi, Enti pubblici 

Termini di conservazione per 
categoria di dati personali Dati comuni Nessun limite o criterio specificato 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 
(Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR) 

Diritto di accesso 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri dati 
personali.  
 
 

Diritto di rettifica 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica dei propri dati 
personali.  
 
 

Diritto di cancellazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione dei propri 
dati personali.  
 
 

Diritto di limitazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo 
riguardano.  
 
 

Diritto di opposizione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro trattamento.  
 
 

Diritto di portabilità 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.  
 
 

Diritto di revoca 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 7 comma 3 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla revoca del 
consenso.  
 
 

Note aggiuntive L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei 
dati personali). 

PROCESSO AUTOMATIZZATO 

Esiste un processo automatizzato? Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato. 
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