Mod. AF

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA – Comitato Regionale

DOMANDA DI AFFILIAZIONE
Il sottoscritto, (cognome, nome)
(luogo e data di nascita)
nella
sua qualità di Presidente/Legale rappresentante della Società/Associazione (di seguito per brevità Società) sotto indicata,
inoltra domanda di affiliazione per la stagione sportiva 2017, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto Federale. A nome della
Società di appartenenza si impegna a rispettare, ed a far rispettare dai propri componenti, lo Statuto, le norme ed i
Regolamenti Federali che dichiara di conoscere e di accettare senza riserve. Si impegna, inoltre, all’osservanza ed al
rispetto delle norme di legge sulla tutela sanitaria da parte della Società e degli atleti tesserati ed accetta
incondizionatamente l’assoggettamento della società al vincolo di giustizia e alla clausola compromissoria di cui agli artt. 40
e 41 dello Statuto federale. A tal fine allega alla presente la seguente documentazione: a) atto costitutivo, b) verbale
dell’assemblea, c) statuto, redatti in conformità alle norme di cui all’art. 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche.
DENOMINAZIONE
SOCIETA’ (1)
Ente Promozione Sportiva
di appartenenza (2)
Il sottoscritto Presidente/Legale rappresentante dichiara che gli atleti per i quali si richiederà il tesseramento, sono in regola con le disposizioni di Legge vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività
sportive per quanto concerne la certificazione di idoneità specifica allo sport agonistico e non agonistico (D.M. 18/02/1982 e D.M. 28/02/1983).

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati personali riguardanti i tesserati
verranno trattati dagli incaricati della Federazione Italiana di Atletica Leggera per il raggiungimento delle finalità connesse all’attività istituzionale FIDAL: finalità di
organizzazione e svolgimento di attività sportiva o di attività federali; finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, anche in materia di tutela sanitaria, dai
regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge; finalità di promozione dell’attività sportiva connesse
all’organizzazione di eventi che coinvolgono la FIDAL.
Il Presidente della Società _____________________________________
Si presta inoltre il consenso per l’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali la FIDAL ha rapporti di natura contrattuale, in
conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003
Presto il consenso
Non presto il consenso
Il Presidente della Società _____________________________________

Data _______________________

Firma………………………………………………

- Riservato al Comitato Regionale Il Presidente del Comitato Regionale, esaminata la documentazione prodotta, e dopo averne constatato la conformità agli
artt. 6 e 29 dello Statuto CONI, l’art. 90 della Legge n. 289/2002 e ss. modd., la deliberazione n. 1273 del 15 luglio 2004
del Consiglio Nazionale del CONI ad oggetto “Principi fondamentali degli Statuti delle Associazioni e Società Sportive”,
esprime parere favorevole per il riconoscimento ai fini sportivi e l’accettazione dell’affiliazione. A tal fine, rilascia le
seguenti credenziali per l’accesso all’area ”servizi on-line” del sistema informatico federale e alla casella di posta
elettronica FIDAL (codicesocietà@fidal.it), necessaria all’utilizzo dei servizi del sistema informatico stesso:
codice società

(assegnato dal Comitato Regionale)

password provvisoria per la casella di posta

password provvisoria per i servizi “on line”

Unitamente a copia della presente, viene consegnata copia della seguente documentazione:
- Statuto
- Regolamento Organico
- Disposizioni Affiliazioni e Tesseramento 2017
Per accettazione

Data
timbro

Il Presidente del Comitato Regionale FIDAL

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
2) Sigle Enti di Promozione Sportiva
(indicarne soltanto uno)

1) Denominazione Società
Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 90, comma 17,
Legge 289/2002 e ss. mod., le società e associazioni sportive
dilettantistiche
devono
obbligatoriamente
indicare
nella
denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la
denominazione sociale dilettantistica (ad es. Associazione Sportiva
Dilettantistica).
Si potranno mantenere i sinonimi del termine “Associazione” che fino
ad oggi venivano utilizzati (Gruppo Sportivo, Polisportiva, ecc.)
purché fatti seguire dalla specificazione “Dilettantistico/a” e senza
alcuna abbreviazione, (es. Pol., G.S., A.S.D. ecc.). Qualora, invece,
l’Affiliato assuma la forma della Società di Capitali o Società
Cooperativa dovranno essere indicate, ad esempio, le denominazioni
“Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata” o “Società
Cooperativa Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata”, etc...
Ai gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della legge 31
marzo 2000 n. 78, dell’art. 29 dello Statuto CONI ed ai sensi dall’art.
90, comma 19 Legge 289/2002 e ss. mod., si applicano invece le
apposite convenzioni sottoscritte con Il CONI ed i regolamenti
attuativi.

Gentile Affiliato,

Associazione Cultura Sport e Tempo Libero
Associazione Italiana Cultura e Sport
Associazioni Sportive Sociali Italiane
Attività Sportive Confederate
Centro Nazionale Sportivo Libertas
Centri Sportivi Aziendali Industriali
Centro Sportivo Educativo Nazionale
Centro Sportivo Italiano
Centro Universitario Sportivo Italiano
Ente Naz. Democratico di Azione Sociale
Movimento Sportivo Popolare Italia
Organizzazione Per l’Educazione allo Sport
Unione Italiana Sport Per Tutti
Unione Sportiva ACLI
Polisportive Giovanili Salesiane

ACSI
AICS
ASI
ASC
CNS LIBERTAS
CSAIN
CSEN
CSI
CUSI
ENDAS
MSP
OPES
UISP
US ACLI
PGS

3) Tipo Tessera
Dirigente di Società
Istruttore
Allenatore
Allenatore specialista
Allenatore Benemerito
Medico
Personale parasanitario

SOC
IST
ALL
ALS
RDO
MED
PSA

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui la Federazione Italiana di Atletica Leggera (di seguito
FIDAL) entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’ente medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie
previste ivi compresa la comunicazione dei dati al CONI e ad altri Enti pubblici (1a) e, previo consenso dell’interessato, all’invio di informazioni di
natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali la FIDAL ha rapporti di natura contrattuale (1b), in conformità a quanto
stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1a. Il consenso per l’utilizzo dei
dati per le finalità di cui al punto 1b è, invece, facoltativo.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporterebbe l’impossibilità di adempiere alle attività
di cui al punto 1a. Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1b, invece, non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di
tesseramento.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1a a
collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto
1a. Le aziende alle quali possono altresì essere comunicati i dati per le finalità di cui al punto 1b opereranno in qualità di Titolari autonomi del
trattamento.
6. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell’interessato.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui
al punto 1.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle
modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;
l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è “Federazione Italiana di Atletica Leggera” con sede in Via Flaminia Nuova 830, 00191 Roma.

