FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI A.S.D.
Via Gorizia 89 - 27029 Vigevano
Call-Center: 347/1073267
E-mail: tesseramento@fiamsport.it

Spazio riservato alla Segreteria
Data Arrivo:
Prot. n°:
Codice Società: 78406

TESSERAMENTO 2019
Regione: Lazio

Provincia: Roma

Società: Centro Sportivo Santa Lucia Filippini SSD ARL

PRIVACY DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEL TESSERATO
IL/La sottoscritto/a tesserato/a:

Nato/a a

per il minore di anni 18:

(Cognome/Nome del GENITORE o TUTORE)

Ricevuta e presa visione dell'informativa sull'utilizzazione dei propri dati personali rilasciata da FIAM ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.
196, con la firma del presente modulo DICHIARA di dare il proprio consenso
A) affinché la FIAM effettui il trattamento dei propri dati personali cosiddetti "comuni" e le comunicazioni e diffusioni ai soggetti e per le finalità indicate nella
predetta informativa;
B) ai sensi dei punti 5 e 6 dell'informativa, affinché la FIAM effettui il trattamento dei dati personali cosiddetti "sensibili", e le comunicazioni e diffusioni ai soggetti e
per le finalità ivi indicate;
C) affinché la FIAM effettui il trasferimento all'estero dei propri dati personali comuni e sensibili per le finalità indicate nella predetta informativa.

Data

Firma del Tesserato

Firma del Genitore o Tutore Legale

TESSERATI MINORENNI (Soggetti che non hanno
compiuto i 18 anni): è obbligatoria la firma di un
GENITORE o TUTORE LEGALE

LIBERATORIA IMMAGINE DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEL TESSERATO
IL/La sottoscritto/a tesserato/a:

Nato/a a

per il minore di anni 18:

(Cognome/Nome del GENITORE o TUTORE)

A) Concede l'utilizzo del suo ritratto e autorizza la pubblicazione e diffusione dell'immagine alla FIAM per gli usi consentiti dalla legge

Data

Firma del Tesserato

Firma del Genitore o Tutore Legale

TESSERATI MINORENNI (Soggetti che non hanno
compiuto i 18 anni): è obbligatoria la firma di un
GENITORE o TUTORE LEGALE

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
I Presidenti delle Società Sportive sono tenuti a fornire a tutti i tesserati l'informativa di cui al D.Lgs. n.196/2003 in materia di tratamento dei dati personali e acquisire la
relativa dichiarazione individuale di consenso, facendo sottoscrivere all'interessato questo modulo da conservare presso la Segreteria Sociale;
I presidenti delle Società Sportive, infine, devono sottoscrivere in calce al modello di affiliazione /riaffiliazione la manifestazione del consenso al trattamento dei dati
personali della Società Sportiva e la dichiarazione di responsabilità alla sottoscrizione e alla conservazione del consenso al trattamento dei dati personali di tutti i tesserati
della Società Sportiva.
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