
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a: 
 
Cognome Nome __________________________________________________ 

Data di nascita ________________ Comune di nascita ____________________ 

Codice Fiscale ________________________________   Nazionalità ________ 

Residente in _____________________________________ CAP ___________ 

Indirizzo ______________________________________________________ 

Telefono _____________________ e mail ____________________________ 

 
In caso di minorenni, dati del genitore esercente la responsabilità genitoriale per eventuale detrazione fiscale. 
 

Cognome Nome __________________________________________________ 

Data di nascita ________________ Comune di nascita ____________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ 

Residente in _____________________________________ CAP ___________ 

Indirizzo ______________________________________________________ 

  Telefono _____________________ e mail ____________________________ 
 
Chiede di essere iscritto e tesserato a questa Società per la stagione sopra indicata e di assumersi l’obbligo di 
osservanza delle norme dello statuto e regolamento, inerenti all’attività dell’associazione e della FISI. 
 
Per le attività di carattere fisico, è’ obbligatorio il certificato medico sportivo (agonistico o non agonistico in 
base alle età) da presentarsi entro un mese dall’iscrizione. 

□    Autorizzo           □  NON Autorizzo      alla pubblicazione di foto sul sito dello Sci Club Panorama o sui 
social networks, in caso di mancata compilazione si intende autorizzata la pubblicazione. 
 
Il presente modulo di iscrizione e la relativa informativa del GDPR 2016/679, sarà parte integrante del “modulo 
25” di tesseramento FISI. 
 
Data__________________   Firma ______________________________  
       Il tesserato o l’’esercente la potestà parentale in caso di tesserato minorenne 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Stagione _______________ 



 

 
 
 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 

Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto 
segue:  
  
1. Finalità del Trattamento: I sui dati personali comuni e sensibili, nell’ambito delle attività svolte dall’ASD SCI CLUB 

PANORAMA, verranno utilizzati esclusivamente per: 
a) Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli utenti; 
b) Finalità connesse alla tutela dell’incolumità fisica e della salute degli utenti nonché in ottemperanza agli obblighi 

previsti da leggi e regolamenti; 
c) Adempimenti agli obblighi fiscali e contabili; 

  
2. Modalità del Trattamento: Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali, supporti cartacei, 
strumenti informatici e telematici, tramite mail o anche attraverso applicazione telefoniche, con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati. 
  
3. Conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto di rispondere: Il conferimento dei Suoi dati personali è 
necessario per adempiere alle finalità sopra indicate. L’eventuale rifiuto e/o il mancato consenso al trattamento, ad 
eccezione dei trattamenti urgenti e di quelli disposti da una pubblica autorità (sindaco, attività giudiziaria o finanziaria), 
comporta l’impossibilità di erogare prestazioni per il cui scopo i dati stessi sono stati richiesti 
  
4. Comunicazione e diffusione dei dati: I Suoi dati personali raccolti possono essere oggetto di comunicazione, per le sole 
finalità sopra riportate e nei limiti consentiti dalla normativa, a soggetti terzi quali associazioni o federazioni sportive (CONI 
– FISI- FIS) Azienda Ospedaliera, Autorità di Pubblica Sicurezza, Autorità Giudiziaria, Pubbliche Amministrazioni, Periti 
Legali, altri Consulenti Fiscali o amministrativi, Studio Contabile e Fiscale, persone designate dall’interessato 
 
5. Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è il presidente in carica (alla data della presente) 
dell’ASD Sci Club Panorama con sede in Pordenone, p.tta Ottoboni 4c. 
  
6. Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del 
trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) 
ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti; f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità 
di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) 
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail 
sc.panorma@libero.it 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e alla luce dell’informativa ricevuta  

□  esprimo il consenso       □   NON esprimo il consenso  al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 
categorie particolari di dati.  

□  esprimo il consenso        □   NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di 
natura privata per le finalità indicate nell’informativa.  

□  esprimo il consenso       □   NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così 
come indicati nell’informativa che precede.  

□  esprimo il consenso    □NON esprimo il consenso ai fini del tesseramento Fisi alla comunicazione dei miei dati personali 
per marketing e news letter, alla Fisi di cui la scrivente è associata. 
 
Firmando la presente informativa si esprime il consenso all’inserimento dati nel Portale Fisi per l’emissione delle tessere. 
  
Data__________________   Firma ______________________________  
               Il tesserato o l’’esercente la potestà parentale in caso di tesserato minorenne 

mailto:sc.panorma@libero.it
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