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Modulo “TESSERAMENTO ATLETA AVVIAMENTO” 

(ATLETI DI ETA’ INFERIORE AGLI 8 ANNI) 
 
 

  Alla Segreteria Federale della FISDIR 
 

 

La sottoscritta società 
 

DENOMINAZIONE……………………………………………………………………………………………………….. 

CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI ……………………………………………………………..(PROV.………..) 

 
chiede, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Organico Federale, il seguente tesseramento: 

 

Cognome  

Nome  

Comune di nascita / Provincia  

Data di nascita / / 

Sesso M  …  F  … 

Codice fiscale  

Documento identità (tipo)  

Numero documento identità  

Data rilascio documento identità / / 

Comune di residenza / Provincia  

CAP  

Indirizzo  

Telefono fisso  

Cellulare  

Fax  

Indirizzo e-mail  

Cittadinanza  

Comunitario … 

Extracomunitario … 

Proveniente da Federazione straniera SI    …  NO   … 

 
 

 
 

Con la qualifica di ATLETA in AVVIAMENTO 
 
 

Fornendo i seguenti ulteriori dati personali (obbligatori): 

 

 

 
Tipo di disabilità a fini sportivi: Sindrome di Down (C21)  Altro tipo (open)  

 
 

  Quoziente Intellettivo (QI)     Ritardo lieve             Ritardo medio            Ritardo grave 
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Discipline sportive praticate dall’atleta 

 
Discipline promozionali (DIRp) (barrare) Discipline Sperimentali (barrare) 
ATLETICA LEGGERA  KARATE 

 
 

BOCCE  TIRO CON L’ARCO  
CALCIO A 5  TUFFI  
EQUITAZIONE    
GINNASTICA    
JUDO    
NUOTO    
NUOTO SALVAMENTO    
NUOTO SINCRONIZZATO    
PALLACANESTRO    
PALLAVOLO    
SCI ALPINO    
SCI NORDICO    
TENNIS    
TENNIS TAVOLO    
    

 

  
 
 
 
 
 

 
 

Il Sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge 

per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua responsabilità, 

dichiara che i dati sopra riportati sono veritieri (art 76 DPR 455/00). 

Dichiara inoltre, di accettare lo Statuto e i regolamenti della FISDIR e in 

particolare il “vincolo di giustizia” di cui all’art. 50 dello Statuto Federale, 

nonché tutte le deliberazioni e le decisioni adottate dai suoi Organi centrali, 

territoriali e di giustizia. 

Il  sottoscritto  chiede  di  essere  tesserato  per  codesta  Federazione  Italiana  

Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali e,  a tal fine,  ai sensi dell’art. 

26 Dlgs  196/03 recante  “Tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  

trattamento  dei  dati personali”  DICHIARA  di  aver  preso  conoscenza  

dell’informativa  relativa  alle modalità di trattamento dei dati personali da parte 

degli Uffici della Federazione (riportata in calce) di cui all’art. 23 dello stesso 

Dlgs e di conferire alla suddetta Federazione Italiana Sport Paralimpici degli 

Intellettivo Relazionali il proprio consenso per il trattamento dei dati personali e 

sensibili nell’ambito delle finalità e con le modalità ivi indicate. 

Il Sottoscritto autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi 

degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge 

sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 

proprie immagini sul sito internet e sui canali social della FISDIR, su carta 

stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione della FISDIR, nonché 

autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici 

della FISDIR e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di 

carattere informativo ed eventualmente promozionale in ambito sportivo. 

 

 

        _____________________________________________________________

 ( Firma leggibile e per esteso del TESSERANDO 
 o del suo TUTORE se privo della capacità di agire) 

 

_____________________________________________________ 

(Firma leggibile e per esteso di chi esercita la 
POTESTA’PARENTALE) 

 

-DICHIARO che i dati sopra riportati sono conformi a quelli del tesserando 

e che lo stesso, se ATLETA, è in regola con le disposizioni vigenti in 

materia di tutela sanitaria delle attività sportive, per quanto concerne la 

“certificazione di idoneità allo sport agonistico adattato ad atleti disabili” 

(D.M. 4/3/1993) nonché, quando atleta praticante attività promozionale, con 

la “certificazione di stato di buona salute” (D.M. 28/2/1983). 

-DICHIARO inoltre, in riferimento alla legge del 5/03/63 n. 292 

(Gazz.Uff.27/03/63 n. 83) e al D.M. 16/09/75 (Gazz. Uff. 22/10/75 n. 

280) che il tesserando, quale Atleta, è in regola per quanto concerne la 

certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione antitetanica, secondo le 

profilassi indicate. 

-DICHIARO inoltre di essere in possesso del certificato medico attestante 

la disabilità dell’atleta tesserando come previsto all’art. 2 del Regolamento 

Sanitario e delle Classificazioni della FISDIR. 

-DICHIARO infine che tali certificazioni sono conservate agli atti della 

Società. 

 
 
DATA   

 

 

 

 

 (Firma leggibile e per esteso del              

PRESIDENTE DELLA SOCIETA’) 
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INFORMATIVA AI S ENSI  DE LL’ART.  23 Dlgs 196/03 

 

Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/03 si informa che i Vs dati personali e sensibili conferiti alla scrivente in virtù dell’affiliazione e del 

tesseramento, direttamente o tramite terzi, verbalmente e non, in passato come in futuro, formato oggetto, da parte nostra, di trattamento 

dell’articolo 2, della stessa legge, per le finalità dirette, connesse e strumentali all’attività sportiva svolta dalla FISDIR: 

a)    Di carattere sportivo; 

b)    Di carattere sanitario; 

c)    Connesse all’eventuale attività commerciale e promozionale; . 

d)    Connesse al settore assicurativo, di consulenza , di intermediazione, ecc; 

e)    Di carattere sociale 
f)     Di ricerca 

g)    D’informazione, cultura, ecc; 

h)    Di natura diversa da quelle suddette; 

i)     Amministrativo contabile 

L’effettuazione del trattamento dei dati avverrà con le seguenti modalità 
A.   Manuale 
B.    Informatica/ autorizzata 

C.    telematica 

La Natura del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati da parte degli affiliati e tesserati si rende indispensabile in quanto la disponibilità di essi è strettamente 

funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali e di 

quelle ad esse connesse e strumentali. 

Le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 
a)    società sportive nazionali; 
b)    società sportive estere; 
c)    organizzazione sportive internazionali; 

d)    società aventi finalità di marketing; 

e)    società, consorzi, enti aventi finalità di gestire dei sistemi informativi; 

f)     società, consorzi, enti aventi finalità di illustrazione e divulgazione delle attività di settore; 
g)    enti pubblici; 

h)    CONI; 
i)     Società, consorzi, enti aventi finalità assicurative; 

j)     Altro 

Gli ambiti di diffusione dei dati: 
a)    Internet; 
b)    Emissione di materiale pubblicitario; 

c)    Pubblicazione (riviste, albi, ecc.); 
d)    Trasmissione radiofoniche; 

e)    Elenchi pubblici; 

f)     Trasmissioni televisive; 

g)    Altro 

I diritti dell’interessato: 
In relazione al trattamento di dati personale l’interessato ha diritto: 

a)    di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’art 7 Dlgs 196/03, l’esistenza di trattamenti di dati che possono 
riguardarlo; 

b)    di essere informato su quanto indicato all’art.13 Dlgs 196/03; 
c)    di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 

1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la comunicazione, in 

forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità si cui si basa il trattamento; la richiesta 
può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni; 

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione agli scopi per i quali dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 

3) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati. 
4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza per quanto riguarda il loro contenuto, 

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un 
impegno di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato. 

5) per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lett C numero 1 può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata 
l’esistenza dei dati che lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi effettivamente supportati, secondo le modalità ed entro i 

limiti stabili da Regolamento di cui all’art.33, Comma 3 

6) i diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti le persone decedute possono essere esercitati da chiunque ne 

abbia interesse. 
7) nell’ esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o 

associazioni. 

8) restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della 
notizia. 

d)    di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano , ancorchè pertinenti allo 
scopo della raccolta; 

e)    di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di 
informazione commerciale o invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compiacimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal Titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, 
della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto; 

Titolare del trattamento è il Presidente della FISDIR; il Responsabile è il Segretario Federale della FISDIR. 


