
FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA - Moduli federali 2010 di richiesta tesseramento per Tecnico - Mod. B

Il modulo di seguito riportato dovrà essere utilizzato sia per richiedere il “ rinnovo” che il “nuovo tesseramento” 2010.

In base alle normative vigenti, si rammenta che tutti coloro che ricoprono la doppia qualifi ca di Tecnico-Giudice

dovranno optare per l’una o per l’altra, tenendo presente che se optano per la qualifi ca di tecnico Mod. B) saranno anche

inseriti nel quadriennio 2009/2012 in un elenco in soprannumero dei Giudici ai fi ni dell’espletamento della relativa funzione nel

quadrienno stesso.

Il sottoscritto (cognome) ____________________________________________________(nome)___________________________

in data ________________* non indica / ** indica la A.S. cod.....................den.............................................C.R....................

quale Società ove esercitare le sue funzioni nelle competizioni del calendario federale (* ** Regolamento 2006)

N. TESSERA..................................

(a cura del C.R. di competenza)

data di nascita ____________________sesso M/F ____ luogo nascita ___________________________________Pr __________

straniero si/no _______ nazionalità____________________________________

disciplina ______________cod.categoria _______________

indirizzo ______________________________________________ cap___________città ________________________Pr_______

tel. _________________________ fax _________________________e.mail__________________________________________tel. _________________________ fax _________________________e.mail__________________________________________tel. _________________________ fax _________________________e.mail________________________________________ ______

dichiara inoltre :

- di non essere / di essere in possesso anche della qualifi ca di Giudice cod.cat e disciplina ***..............................................

(*** indicare livello e grado es.: Giudice Regionale 1° grado - disciplina M );

- di aver preso visione dell’informativa ai sensi del articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196 recante il “Codice della Privacy” prot.

n..9516/Tess del 05/07/2005 e ai sensi dell’articolo 23 del medesimo codice.

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO

a che la Federazione Ginnastica d’Italia effettui i trattamenti di dati personali relativi al sottoscritto per le fi nalità cosiddette “neces-

sarie” indicate nella predetta informativa e con le modalità più in dettaglio individuate nella citata informativa. Inoltre, per il trattamento 

dei dati sotto indicati segnala con una X il “Sì” per il consenso e “No” per il diniego di consenso:

trattamento dei dati personali comuni, ivi inclusa la comunicazione e la diffusione dei dati ai soggetti e per le fi nalità cosiddette “facol-

tative” indicati nella predetta informativa

      Sì___  NO___

trattamento dei dati personali sensibili, ivi inclusa la comunicazione dei dati soggetti e per le fi nalità cosiddette “facoltative” indicati 

nella predetta informativa

      Sì___  NO___

trasferimento all’estero dei dati personali comuni e sensibili e per le fi nalità cosiddette necessarie indicate nella predetta informativa

      

      Sì___  NO___

trattamento dei dati personali comuni rappresentato dalla diffusione tramite pubblicazione delle informazioni sul sito internet della 

F.G.I. per le fi nalità indicate nella predetta informativa

      

      Sì___  NO___

- che tutti i dati trascritti nel presente modulo sono veritieri;

- che è a conoscenza degli obblighi sanciti dalle Leggi vigenti in materia di tutela sanitaria dell’attività sportiva;

Data _____________________ Firma del Tecnico ___________________________


