FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
MODULO TESSERAMENTO ATLETI Anno Sportivo 2021
Società _____________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto_________________________________________________________________________________________________
sesso M |__| F |__| nato a _________________________________________

Prov |__|__|

il ________/________/________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente in V/P.zza________________________________________________________________n. ______C.A.P. |__|__|__|__|__|
Città _______________________________ Prov |__|__| Tel____________ Mail _________________________________________
Richiede il tesseramento alla FIPM per l’anno __2021_in qualità di Atleta per la categoria ____________________________________
Firma

______________________________________________________________

Se minore degli anni 18 deve essere apposta la firma dell’esercente la patria potestà
Il sottoscritto in qualità di Presidente della Società dichiara che l’atleta di cui è stato richiesto il tesseramento nel presente modulo,
sottoposto alla visita medica prescritta dalle vigenti norme sanitarie sportive, è stato dichiarato idoneo all’attività sportiva, e che il
certificato medico agonistico, è depositato presso la Società. Con il tesseramento, l’atleta autorizza automaticamente e senza alcune
condizione, la propria società ad esibire e/o trasmettere alla F.I.P.M. la documentazione sanitaria relativa alla propria idoneità qualora
la F.I.P.M. lo richieda.
_______________________________li, ______/______/______ Per la Società

_________________________________________

AVVERTENZE
La presente richiesta, dovrà essere compilata per intero ed in modo leggibile. Non saranno inoltre accettate richieste di Tesseramento
che non siano su Modulo Federale. Si ricorda che per i minorenni il modulo, dovrà essere firmato da chi esercita la patria potestà pena
il mancato tesseramento dell’atleta

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto ____________________________________________________________, (se minore di 18 anni il genitore
o la persona esercente la potestà genitoriale in nome e per conto del minore). Per presa visione dell’informativa sul
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 GDPR
del 27 aprile 2016, per il tesseramento alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno, consultabile e scaricabile sul sito
FIPM www.fipm.it all’indirizzo http://www.fipm.it/trasparenza/privacy.html , che dichiara di conoscere integralmente.
DICHIARA
1)

di aver liberamente fornito i propri dati personali unitamente ai dati della ASD e, relativamente ai trattamenti che si rendano necessari
nell’ambito delle attività ordinarie di FIPM, di cui all’Informativa pubblicata sul sito Web al link
http://www.fipm.it/trasparenza/privacy.html

2)

di aver liberamente fornito i propri dati personali unitamente ai dati della ASD e, relativamente ai trattamenti che si rendano necessari
nell’ambito delle attività commerciali e promozionali di FIPM di cui all’Informativa pubblicata sul sito Web al link
http://www.fipm.it/trasparenza/privacy.html

3)

Firma ____________________________________________________________

Firma ____________________________________________________________

di aver liberamente fornito i propri dati personali unitamente ai dati della ASD e, relativamente ai trattamenti che si rendano necessari
nell’ambito delle attività commerciali e promozionali dei Partner di FIPM di cui all’Informativa pubblicata sul sito Web al link
http://www.fipm.it/trasparenza/privacy.html

Firma ____________________________________________________________

N.B. la mancata presentazione del consenso ai dati personali (punto 1) autorizza la FIPM a non procedere al tesseramento. Il consenso ai dati di cui ai
punti 2) e 3) è facoltativo. Pertanto l’eventuale diniego del consenso al trattamento dei dati personali non influirà sul completamento della procedura di
tesseramento.
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