
 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO  
PRIMO TESSERAMENTO TECNICI 

COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO 

MODULO 

MBV
2007 

. 
 

Stagione Sportiva :            Codice Comitato (Reg/Prov.) :  
 

Comitato Provinciale di  Codice Fiscale   
                      Cognome e Nome   Data Nascita  Luogo di Nascita 
   

 
Allenatore 
Ha ottenuto la qualifica di :   Allenatore     Maestro          In data :     

 
       Firma dell’interessato 
 
____________________________

            CCP 598011 Causale 19 
 
 

Supervisore 
Ha ottenuto la qualifica di Supervisore in data :              
   

Qualifica :     SU           ST          SA            DC                       Firma dell’interessato 
 
_________________________ 

            CCP 598011 Causale 18 
 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex articolo 13 D.Lgs N°196 del 30.06.2003, riportata sul retro del presen-
te modulo, ed esprime il proprio consenso, ai sensi degli articoli 23 e 24 del medesimo Decreto, in particolare, a che i dati possano es-
sere comunicati e trattati dai soggetti elencati al punto D della predetta informativa. 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS N°196 del 30.06.2003 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs N°196 del 30/06/2003 si informa che: A) I dati personali forniti in relazione alle procedure di affi-
liazione, tesseramento e/o iscrizione ai campionati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa succitata. 
 B) Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all'attività sportiva della pallavolo ed in modo da garantirne la sicurez-
za anche attraverso strumenti automatizzati.  
C) Il conferimento di tali dati è indispensabile per la realizzazione dell'attività sportiva cui si riferiscono e per gli obblighi correlativi. 
Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, comporterebbe l'impossibilità di omologare l'affiliazione, il tesseramento 
e/ol'iscrizione ai campionati.  
D) Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati personali potranno 
essere comunicati in Italia ed all'estero ai soli fini della realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni connesse con i fini istitu-
zionali della Federazione ad altri soggetti pubblici o privati ed organismi associati.  
E) I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di affiliazione, tesseramento e/o iscrizione ai campionati ed anche successi-
vamente per le finalità istituzionali della Federazione.  
F) Relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare i diritti previsti all'articolo 7del Decreto Legislativo 196/03 succitato.  
G) Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pallavolo – Via Vitorchiano 107 - Roma. 

   2007      

Indirizzo  Cap  Comune  Prov 
       

Telefono   Barrare   Professore di Ed. fisica? 

/  M: F:  SI:  NO:  


