COMITATO REGIONALE VENETO – PADOVA
SCHEDA ANAGRAFICA ATLETA
DATI RIFERITI ALL’ATLETA

_________________________________________________________________
COGNOME E NOME

__________________________________
NATO/A A

____________
CAP

________
PR

_____________
IL

__________________________________________________________
COMUNE DI RESIDENZA

_________________________________________________________________________
INDIRIZZO (Via / Viale / Piazza / Calle)

__________________________________________
CODICE FISCALE

_____________
STATURA (cm)

_____________
PESO (Kg)

___________
PR

___________
NR

___________________________________________
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

__________________
RUOLO

______________________________
SCADENZA CERT. MEDICO

DATI RIFERITI ALLA SOCIETA’
_______________________________________________________________________________________________
SOCIETA’ SPORTIVA E CODICE

__________________________________
COGNOME E NOME COACH

____________________
CELLULARE

___________________________________
INDIRIZZO MAIL

INFORMAZIONI VARIE (farmaci – allergie alimentari e/o farmacologiche – infortuni – altro)
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA RACCOLTA E L’ARCHIVIAZIONE DI DATI PERSONALI, LA RACCOLTA;
L’ARCHIVIAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI MINORI
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ (____), il _____________________
residente a ___________________________________________________________________________ (____)
indirizzo: __________________________________________________________________________________
padre/tutore dell'atleta ________________________________________________________
e
la sottoscritta ______________________________________________________________________________
nata a _____________________________________________________ (____), il _____________________
residente a ___________________________________________________________________________ (____)
indirizzo: __________________________________________________________________________________
madre/tutore dell'atleta ________________________________________________________
AUTORIZZIAMO
la FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (F.I.P) a:
‐ raccogliere ed archiviare i dati personali di nostra figlia esclusivamente per gli scopi legati all’attività sportiva prevista e
della quale siamo a conoscenza;
‐ a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti per
eventuali prodotti fotografici o video che possano essere realizzati a scopo educativo, didattico, tecnico e/o divulgativo
ed EVENTUALMENTE contenente nome, immagini e voce di nostro/a figlio/a.
DICHIARIAMO
di essere stati informati che:
‐ i dati raccolti dagli Uffici Periferici e/o Centrali della F.I.P. vengono trattati nel rispetto della legge vigente in materia di
privacy.
‐ l’eventuale pubblicazione dei prodotti fotografici o video potrà avvenire a mezzo dei più diffusi mezzi di comunicazione
(internet, libri, riviste e giornalini scolastici, cd‐rom, radio e/o televisione), per conto della F.I.P.
In conformità al Decreto legislativo 196/2003, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa:
1) che i dati personali raccolti con il presente modulo di adesione verranno trattati esclusivamente per finalità gestionali;
2) che l'acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per l'effettuazione dell’attività sportiva proposte, cui la stessa acquisizione è
finalizzata;
3) che i dati raccolti non saranno mai comunicati, diffusi o messi a disposizione di soggetti terzi, eccettuate le legittime richieste della pubblica
amministrazione o di altro organi dello Stato;
4) che ciascun atleta che partecipa alle attività della FIP ha diritto di ottenere, senza ritardo: la conferma dell'esistenza dei dati personali che la riguardano,
la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati trattati.
Titolare del trattamento è la FIP, con sede in Via Vitorchiano, 113‐115 – 00189 Roma.
Responsabile del trattamento è la FIP, in persona del legale rappresentante.

Luogo e data
I genitori dell’ATLETA (o chi ne fa le veci)
__________________________________
__________________________________

