DOMANDA DI AMMISSIONE A TESSERATO
F.I.Bur. Via Andrea Doria 50, 20134 Milano

Io sottoscritto :
Nome ………………………………………………………………Cognome…………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………………………………………il ………………………………………………………………….

residente in ….……………………………………………..……via …………..…………….…………………..……………………….
Provincia……………..….…cap….……………………....………Tel/Cell…………………………..………………………………………
Codice fiscale……………………………………..……………………….………………………..email…………………………..………….……

CHIEDO al Consiglio Direttivo della F.I.Bur. tramite il Presidente dell’Associazione, vostra affiliata:
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….
di essere ammesso quale Tesserato F.I.Bur. e pertanto, DICHIARO
•
•
•
•
•
•
•

di accettare e rispettare in ogni sua parte lo Statuto Sociale e i Regolamenti della F.I.Bur
di osservare e rispettare le delibere degli organi sociali validamente costituiti
di impegnarsi a pagare la quota associativa annuale
di non svolgere attività o propaganda in contrasto con le attività della F.I.Bur.
di adoperarsi al corretto uso e al mantenimento degli impianti e delle attrezzature che vengono messe
a disposizione durante lo svolgimento delle attività sociali
di mantenere sempre e comunque un comportamento etico e morale consono con le finalità della
F.I.Bur
dichiaro la mia volontà di divenire socio di Us Acli

Io sottoscritto/a,
Nome________________________________________________________________________________
Cognome______________________________________________________________________________
❏ in proprio
❏ in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale esclusiva
❏ in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale unitamente a
_____________________________________________________________________________________
(nome e cognome del secondo genitore)
______________________________________________________________________________________
del minore (nome e cognome)

_________________________, li ___________
Firma

Firma

__________________________________

______________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e del Regolamento UE n. 2016/679 e successive modifiche ed
integrazioni, l’Aspirante Tesserato, con la sottoscrizione della presente domanda, attesta di avere visionato
l’Informativa della Privacy rilasciata unitamente al presente modulo

 L’aspirante tesserato autorizza la F.I.BUR, gli arbitri Federali F.I.BUR e le Associazioni territoriali affiliate alla
F.I.BUR ad acquisire ed utilizzare i dati personali durante le manifestazioni organizzate dalla F.I.BUR e dalle
sue Associazioni affiliate ai fini degli adempimenti amministrativi e fiscali previsti dalla legge.

 L’aspirante tesserato autorizza la F.I.BUR, gli arbitri Federali F.I.BUR e le Associazioni territoriali affiliate alla
F.I.BUR all’utilizzo ed alla pubblicazione, ai fini promozionali e/o di visibilità delle proprie immagini e/o foto
acquisite durante le manifestazioni organizzate dalla suddetta Associazione ed alle sue Associazioni affiliate e
dichiara che l’utilizzo delle foto e/o immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna
pretesa potrà essere avanzata in futuro.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, a fronte del tesseramento alla F.I.Bur. e conseguentemente all’Ente
di Promozione Sociale al quale la F.I.Bur. è affiliata, godrà di una copertura assicurativa, di cui è a conoscenza del testo
e del funzionamento e di accettarne integralmente il contenuto – “ Il testo è visionabile e scaricabile sul sito
www.fibur.it - sezione DocumentI

Io sottoscritto/a,
Nome________________________________________________________________________________
Cognome _____________________________________________________________________________
❏ in proprio
❏ in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale esclusiva
❏ in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale unitamente a
_____________________________________________________________________________________
(nome e cognome del secondo genitore)
______________________________________________________________________________________
del minore (nome e cognome)
Firma
____________________________________

Firma
____________________________________

_________________________, li ___________

Rilasciata tessera nr. …………………..…………….. in data……………………………………………………..…..…………..

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO
PER IL TRATTAMENTO:
Trattamento dati personali persone fisiche tesserati / associati /componenti organi sociali e federali della
Federazione
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali
FIBUR (nel seguito la "Federazione" o il "Titolare"), con sede legale in VIALE ANDREA DORIA 50 20124 MILANO (MI)
Italia e P. IVA 97199980158, in qualità di titolare del trattamento, vi informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR"), in merito al trattamento dei vostri dati personali
che sarà effettuato dalla scrivente.
1. Tipologia di dati trattati
La Federazione è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'Interessato alla scrivente e comprendono:
Cognome, Nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza , e-mail, telefono

2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei Dati è effettuato dalla Federazione nello svolgimento delle sue attività istituzionali. In particolare, i Dati
da lei forniti i saranno oggetto di trattamento, con strumenti informatici e non, per le seguenti finalità:
Attività Istituzionali della Federazione
Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del trattamento
Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Stato membro
Gestione dei dati personali relativi agli organi istituzionali della Federazione
Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del trattamento
Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Stato membro

il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento "in generale" delle finalità istituzionali, nello specifico, per
l'accogliemento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati nei punti
seguenti, l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di ammissione a socio e/o il
tesseramento presso i soggetti indicati di seguito (USAcli) non essendo possibile in tale ipotesi l'indicato rapporto di
socio e/o tesseramento presso gli enti a cui la federazione è affiliata.(*)
L’Associazione tratterà i dati personali dei minori che vorranno associarsi esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
istituzionale.
3. Modalità del Trattamento
I Dati saranno trattati dalla Federazione con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e
trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza
dell'Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
4. Conservazione dei dati
I Dati forniti dall'Interessato saranno trattati per una durata:
Data inizio: 05/09/2019
Criterio durata: Criterio determinazione periodo
Descrizione criterio: i dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto associativo ed anche successivamente per far valere o
tutelare i propri diritti ovvero per finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro regolamentare e normativo protempore applicabile e nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei dati - nello specifico 10 anni -

5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati
I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, dal
Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per conto
e su istruzione di quest'ultimo quali responsabili del trattamento.
In caso di comunicazione a terzi i destinatari potranno essere:
Categorie:
Destinatario: Associazioni e fondazioni
Destinatario: Società assicuratrici

Destinatario: Enti di promozione sportiva
Descrizione: USAcli - Coni

Destinatari:
Non sono stati definiti specifici destinatari ai quali I dati potranno essere comunicati
Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie, i Dati potranno essere comunicati a soggetti che
svolgono attività affini all'attività istituzionali perseguite dalla Federazione nonché a soggetti che svolgono attività di
controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare, consulenti e liberi professionisti nel contesto
di servizi di assistenza fiscale, giudiziale e in caso di operazioni societarie per cui si renda necessario valutare gli asset
aziendali, enti e amministrazioni pubbliche, nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali informazioni, autorità
giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali, o per
l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione contrattuale, compreso per esigenza di difesa in
giudizio.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra ue
6. Attività di profilazione e/o elaborazione automatica
I dati raccolti non saranno oggetto di profilazione né elaborazione automatica
Per l'attività di Marketing e di profilazione i dati, potranno invece "previo Vs espresso consenso", essere comunicati alla
sede nazionale USAcli, ovvero a partners ad essa collegati che gestirà: i dati relativi al marketing non oltre 24 mesi
previo specifico consenso, i dati relativi ad attività di profilazione non oltre 12 mesi previo specifico consenso.
7. Ulteriori soggetti collegati al trattamento
Titolare/i ed eventuale/i rappresentante/i in UE: Non è previsto un rappresentante in ue per il titolare
Contitolare/i: Non è previsto un contitolare per il/i trattamento/i in oggetto
Responsabile/i:
Nome e Cognome: Andrea Menato
Codice_fiscale: MNTNDR72M27L840R
Ragione sociale: Stesi Ced srls
Partita iva: 02980130591
Codice_fiscale: 02980130591

Dpo: Non è previsto la nomina di un DPO/RDP per il/i trattamento/i in oggetto
8. Quali sono i diritti dell'Interessato
Ai sensi del Regolamento Generale Europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato, ha il diritto
di presentare reclamo all'autorità di controllo dello stato membro "che in Italia è il Garante per la Protezione dei dati
Personali" in cui risiede abitualmente o lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione del
regolamento.
Ulteriori diritti dell'interessato nei confronti del Titolare del Trattamento, si riassumono e sintetizzano come di seguito.
Diritto di Accesso L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento dei Suoi dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali trattati e alle informazioni
riguardanti il trattamento.
Diritto di Rettifica L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che
lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo egli stesso una dichiarazione integrativa.
Diritto alla Cancellazione L’interessato se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati
raccolti o trattati, oppure nel caso di revoca del consenso e in mancanza di altra base giuridica per il trattamento, ha il
diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo da parte del titolare del trattamento
Diritto di Limitazione del Trattamento L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, in tal caso il titolare del trattamento sospende il trattamento del
dato personale
“errato o inesatto” per il periodo necessario per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato
l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento dei dati personali, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei

motivi legittimi
del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Altri diritti dell'Interessato presentati in forma chiara e distinta da qualsiasi altra informazione ;
Diritto di non essere sottoposto a processo automatizzato e/o profilazione, L’interessato ha il diritto di non essere
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca
effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona
Diritto di opposizione , L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione, in tal caso Il titolare
del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di
marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo
riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di
trattamento per tali finalità.
Diritto di revoca del consenso. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso espresso in precedenza “nei
casi in cui è richiesto” in qualsiasi momento. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.
Diritto alla Portabilità dei Dati. Premesso che danno diritto alla portabilità “se tecnicamente fattibile” unicamente, i dati
personali oggetto di trattamento “in formato elettronico e non cartaceo”, che sono stati forniti dall’interessato e che lo
riguardano direttamente, o sulla base giuridica del consenso espresso o sulla base giuridica dell’esistenza di un
rapporto contrattuale in essere tra le parti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato
ha il diritto, di ottenere senza impedimenti da parte del titolare del trattamento la restituzione dei dati trattati in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, o in alternativa su indicazione dell’interessato che siano
trasmessi a un altro titolare del trattamento opportunamente indicato.
Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione a:
Tipo contatto: Telefono
Recapito: 0249719666
Tipo contatto: E-mail
Recapito: fb@fibur.it
Tipo contatto: Fax
Recapito: 0249719682

Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono
per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente.
Luogo e Data.................................................................
Nome e Cognome ......................................................................

Firma

( leggibile e per esteso )

................................................................

1) Letta l’informativa che precede, dichiaro espressamente di acconsentire al trattamento dei miei dati personali per la
finalità di invio comunicazioni Marketing per conto di U.s. Acli Nazionale (**):
__ Acconsento

__ Non acconsento

2) Letta l’informativa che precede, dichiaro espressamente di acconsentire al trattamento dei miei dati personali per la
finalità di invio comunicazioni Marketing per conto di partners legati a U.s. Acli Nazionale (**):
__ Acconsento

__Non acconsento

3) Letta l’informativa che precede, dichiaro espressamente di acconsentire al trattamento dei miei dati personali per la
finalità legate alla profilazione per conto di U.s. Acli Nazionale (**):
__ Acconsento

__Non acconsento

4) Letta l’informativa che precede, dichiaro espressamente di acconsentire al trattamento dei miei dati personali per la
finalità legate alla profilazione per conto di partners di U.s. Acli Nazionale (**):
__Acconsento

__Non acconsento

Luogo e Data …………………………………… Firma (leggibile e per esteso) ………...................……………………………………

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I MINORI
Io sottoscritto/a _____________________________________, nella qualità di genitore di mio figlio/a
_____________________________________, in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo
al trattamento dei dati personali, di mio figlio/a, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa. (*)

Il padre...................................................
(firma leggibile)

la madre..............................................................
(firma leggibile)

Luogo e Data …………………….......….....…… Firma (leggibile e per esteso) ………………….……………………………

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata
autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo

