
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

PRIMO TESSERAMENTO FISIOTERAPISTI 
COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

MODULO

 

N
2011/2012

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

 

Stagione Sportiva: 2011/2012
 

Comitato Provinciale di:  
 

Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita 

   

 
Indirizzo 

 
Cap 

 
Comune 

 
Prov

   

 
Telefono 

 
Barrare 

/ M: F: 
 
Chiede di essere tesserato alla Federazione Italiana Pallavolo in qualità di: 

Fisioterapista  Masso-fisioterapista  Massaggiatore Sportivo  

per la stagione agonistica in corso.

 

A tale proposito allega copia:

 Laurea in Fisioterapia

 Diploma Universitario rilasciato ai sensi del D.M. 741/94

 Titolo equipollente ai sensi del D.M. del 27 luglio 2000:
Fisiokinesiterapista (legge 86 del 19/1/42), Terapista della riabilitazione (legge 118 del 30/3/71), Terapista

della riabilitazione (DPR 162 del 10/3/82 - Lg 341 del 11/11/90), Massofisioterapista (legge 403 del 19/5/71)

 Diploma di partecipazione a corso di formazione per Massaggiatore Sportivo
attivato su D.M. del 5/7/75 di concerto con il CONI

 

e l'attestazione originale del versamento sul ccp 598011 (o fotocopia della ricevuta) (causale 06)

(per l'importo fare riferimento alle norme organizative della stagione in corso).

 
Data

 

Firma

 
 
 
Inviare il modulo direttamente alla FIPAV - Ufficio Tesseramento - Viale Tiziano 74 - 00196 - Roma.
PER IL PAGAMENTO NON UTILIZZARE CCP PREINTESTATI IN DOTAZIONE ALLE SOCIETA' CON IL CODICE DELLA SOCIETA'.
Se in regola con le norme previste, l'interessato riceverà all'indirizzo su indicato la tessera che lo abiliterà a prestare la propria opera in
panchina.

#informativa
#D


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 affiliazione, 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 sicurezza 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/o

l'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

isituzionali 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 successivamente per le finalità istituzionali della

Federazione.

 

F) Relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare i diritti previsti all'articolo 7

del Decreto Legislativo 196/03 succitato.

 

G) Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pallavolo - Via

Vitorchiano 107 - Roma.

 


