FITri
SCHEDA TESSERAMENTO GIORNALIERO
GARA _________________________ - LUOGO__________________
DATA_____________
TIPO GARA (sprint/Olimpico/altre gare)
_______________________________________

Il Sottoscritto_

nato a

il

/

/_

Residente in

- C.F. | | |

| | | | |

| | | | | | | | |

sesso |M| |F|

C.A.P. | | | | | |
Prov | | | Cell_

/_

Città

e-mail

_______________________________________________________________________________________

Sotto la propria responsabilità dichiara:



di non essere tesserato agonista FITri;
di non essere stato destinatario di squalifiche definitive e/o provvedimento cautelare in corso di esecuzione in materia di Doping;

In riferimento al presente Tesseramento Giornaliero, che sottoscrive, prende atto ed accetta che:
-

non costituisce, né equivale al tesseramento annuale;

-

non instaura alcun vincolo associativo tra Atleta, da una parte, e Organizzatore della gara e/o Federazione,

dall’altra parte;
-

non determina per l’Atleta il riconoscimento di alcun punteggio valido ai fini del Ranking Nazionale né di ogni altra

graduatoria internazionale e/o nazionale e/o regionale prevista dalle disposizioni federali;
-

non determina per l’Atleta il riconoscimento di alcun titolo internazionale e/o nazionale e/o regionale previsto dalle

disposizioni federali;
-

non consente la partecipazione alle gare che assegnano titoli nazionali:

-

non consente all’organizzatore della gara, di ottenere l’attribuzione di alcun premio, vantaggio, punteggio, titolo o

beneficio, in dipendenza dei risultati conseguiti dagli Atleti tesserati individualmente;
-

consente all’Atleta la partecipazione esclusivamente alla classifica di gara e riconosce all’Atleta il diritto alla

partecipazione all’eventuale montepremi;
Il sottoscritto, infine, con la sottoscrizione del presente modulo, consapevole delle sanzioni previste dall’ordinamento federale,
dichiara di accettare tutte le disposizioni regolamentari FITri, e s’impegna a:
-

rispettare le norme del Regolamento Tecnico FITri;

-

rispettare le norme del Regolamento specifico della gara;

-

seguire le istruzioni fornite da Organizzatori, Giudici di gara e medico di gara;

-

osservare un comportamento corretto e leale;

-

rispettare tutte le norme comportamentali e le regole di gara previste dalle disposizioni federali, in caso d i comportamenti

negligenti la FITri si riserva il diritto di procedere ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti nei confronti dei soggetti
inadempienti
-

gli atleti tesserati individualmente che partecipano alle singole gare sono soggetti alle medesime sanzioni previste da tutte

le disposizioni federali per gli atleti tesserati annualmente, in quanto compatibili.
Allega certificazione medica in corso di validità.
FIRMA DELL’ATLETA

PER RICEVUTA – L’ORGANIZZATORE

Con riferimento ai dati forniti alla Federazione Italiana Triathlon all’atto della sottoscrizione del Tesseramento Giornaliero, ai sensi degli articoli
13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, dichiara di aver ricevuto copia dell'informativa relativa al trattamento dei propri dati personali qui allegata e
liberamente ne acconsente il trattamento nei limiti di cui al citato decreto e per le finalità indicate nell’informativa medesima.
FIRMA DELL’ATLETA

Il sottoscritto presta, altresì, il consenso per il trattamento dei dati personali sensibili idonei a rivelare lo stato di salute.
FIRMA DELL’ATLETA

Il sottoscritto
[_] presta in consenso [_] nega il consento
per la diffusione dei dai personali anagrafici forniti alla Federazione Italiana Triathlon all’atto del Tesseramento, per le finalità di cui al
precedente punto 1), lettera c).
FIRMA DELL’ATLETA

In caso di minorenni deve essere apposta la firma del/i soggetto/i esercenti la patria potestà

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.
Finalità del trattamento dei dati:
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali (promozione, diffusione, organizzazione,
regolamentazione e pratica del Triathlon) e secondo le seguenti finalità:
a)
finalità connesse alla gestione dei rapporti con tesserati e affiliati (es. raccolta delle generalità);
b)
finalità connesse al rispetto di obblighi previsti da disposizioni vigenti (es.: adempimenti fiscali);
c)
finalità connesse e strumentali all’attività della Federazione (es. attività promo-pubblicitarie e attività di rilevazione statistica).
1.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali e/o informatici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle
finalità, sulla base dei dati in ns. possesso e con impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti;
saranno scrupolosamente adempiute tutte le applicabili direttive, ordinanze e raccomandazioni emesse dal Garante per la Protezione dei Dati Personali;
2.
Conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati è strettamente necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal Tesseramento e, in ogni caso, per le finalità di cui al
precedente punto 1).
3.
Rifiuto di conferimento dei dati
L'eventuale rifiuto di conferire i dati nel caso di cui al precedente punto 3) comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al precedente punto 1).
4.
Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al precedente punto 1) a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1).
5.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al
precedente punto 1).
6.
Diritti dell’interessato
Le competono tutti i diritti specificati nell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il testo del predetto articolo, nella sua forma attuale, viene
integralmente riportato per Sua comodità in calce alla presente. In ogni caso, si precisa che il predetto articolo Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui
quello di ottenere dal Responsabile del trattamento l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati conferiti.
7.
Diffusione dei dati
I dati personali anagrafici forniti potranno essere diffusi per le finalità di cui al precedente punto 1), lettera c).
8.
Dati sensibili e sanitari
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute. I dati sensibili sanitari di
cui la Federazione Italiana Triathlon potrebbe venire in possesso sono custoditi secondo i massimi criteri di sicurezza e non verranno diffusi e/o divulgati. Senza
tali dati, a titolo esemplificativo contenuti nei certificati medici, la Federazione Italiana Triathlon non potrà adempiere ai propri compiti istituzionali. E’ pertanto
necessaria l’espressione del consenso al fine dei Tesseramento.
9.
Titolare del trattamento
Titolare del Trattamento è la Federazione Italiana Triathlon, con sede in Roma, presso Stadio Olimpico - curva sud, nella persona del suo legale rappresentante
pro tempore.
10.
Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro tempore della Federazione italiana Triathlon, domiciliato ai fini della presente Informativa
presso la sede della Federazione Italiana Triathlon, in Roma, presso Stadio Olimpico - curva sud, tel. +39 06 36856733 – fax +39 06 36856744.

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
TITOLO II

Diritti dell'interessato.
Articolo 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
dell'origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
1.
L'interessato ha diritto di ottenere:
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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
2.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

