
       
 

 
 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL  
PROGETTO “RACCHETTE DI CLASSE” E RICHIESTA DI TESSERAMENTO 

– ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 
DATI ANAGRAFICI ALUNNO/A (tutti obbligatori) 
 
Cognome e Nome_____________________________________________________________________________________ 
   
Nato a _______________________________________ Provincia_____________________ Il________________________ 
 
Codice Fiscale_______________________________________________ Cittadinanza____________________________ 
    
Indirizzo_____________________________________________________ CAP _____________________________________ 
  
Comune__________________________________________ Provincia______________________ 
 
 

Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________________________ 
in qualità di esercente la potestà genitoriale/rappresentante legale del minore di cui sopra, do il mio 
esplicito consenso affinché mio figlio/a partecipi, nell’anno scolastico 2018/19, alle attività previste 
dal progetto “Racchette di Classe”, come da programma di cui dichiaro di aver preso visione. 
 

Nel caso in cui mio figlio/a partecipi alle attività extracurriculari previste dalla seconda parte del 
progetto do il consenso al suo tesseramento (obbligatorio per garantire la copertura assicurativa 
contro gli infortuni durante lo svolgimento dell’attività), senza nessun onere economico a carico della 
famiglia, presso la/e Federazione/i Sportiva di riferimento della/e disciplina/e sportive alle quali 
verrà avviato (Federazione Italiana Tennis per le discipline del tennis, beach tennis e paddle – 
Federazione Italiana Tennistavolo per la disciplina del tennistavolo – Federazione Italiana Badminton 
per la disciplina del badminton). 
 

Con la sottoscrizione del presente modulo - letta l’informativa allegata di cui dichiaro di avere preso 
visione - acconsento, inoltre, al trattamento dei dati personali di mio figlio/a ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) – Regolamento UE 2016/679 per le finalità 
relative alla partecipazione al suddetto progetto. 
 
L’informativa completa è scaricabile sui siti delle rispettive Federazioni Sportive: 

 Federazione Italiana Tennis – www.federtennis.it  
 Federazione Italiana Tennistavolo – www.fitet.org 
 Federazione Italiana Badminton – www.badmintonitalia.it  

 
 

DATA       FIRMA  
 

 ___________________________ 



Informativa sul trattamento dei dati personali La presente informativa è resa nel rispetto dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento”). Titolare dei trattamenti sono, 
rispettivamente:  

 la Federazione Italiana Tennistavolo, Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 ROMA (di seguito la “FITET” o il 
“Titolare”),  

 la Federazione Italiana Tennis, Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 ROMA (di seguito la “FIT” o il 
“Titolare”),  

 la Federazione Italiana Badminton, Viale Tiziano, 70 – 00196 ROMA (di seguito la “FIBa” o il “Titolare”). 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con 
logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e 
riservatezza dei dati stessi.  
Categorie di dati personali FITET/FIT/FIBa raccoglieranno i dati ai soli fini della partecipazione al corso nonché per 
ogni altra finalità connessa direttamente con tale trattamento e/o con le finalità istituzionali della Federazione. FITET 
e FIBa raccoglieranno i soli dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza), nonché, 
eventualmente, i dati relativi alla sua istruzione e quelli relativi alla sua posizione rispetto alla FITET e alla FIBa. 
Finalità e base giuridica del trattamento a. per l’erogazione dei servizi richiesti I dati indicati nel modulo d’iscrizione 
saranno trattati dal Titolare per consentirle l’iscrizione e la partecipazione al corso. I dati saranno quindi trattati per 
l’esecuzione del rapporto giuridico in essere con il Titolare. Il conferimento di tali dati è necessario. b. per 
l’adempimento degli obblighi di legge  I dati indicati nel modulo saranno trattati dal Titolare ai fini dell’adempimento di 
obblighi previsti dalla legge e dai relativi regolamenti, dallo Statuto e dai Regolamenti Federali, dalla normativa 
comunitaria nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge. c. per finalità di segnalazione di 
eventi La FITET/FIT/FIBa potranno trattare i suoi dati al fine di segnalare eventi, anche di portata nazionale, che 
coinvolgono la Federazione in un’ottica di promozione della attività sportiva ed esclusivamente per finalità 
istituzionali. Potrà in qualsiasi momento esercitare il suo diritto di opposizione ed evitare successive comunicazioni. 
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della comunicazione Il Titolare 
potrà comunicare, per le medesime finalità, alcuni suoi dati personali anche a soggetti terzi, che tratteranno i suoi dati 
personali in qualità di Responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto al 
Titolare. 
Periodo di conservazione dei dati e durata dei trattamenti I suoi dati saranno oggetto di conservazione per tutta la 
durata del corso, nonché del rapporto di tesseramento con il Titolare; in seguito alla cessazione del rapporto, per 
qualsiasi motivo avvenuta, i dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario, per esigenze di tutela dei 
diritti del Titolare e per l’adempimento di obblighi di legge (per un periodo massimo di 10 anni decorrenti dalla 
cessazione degli effetti del contratto e/o dell’ultimo tesseramento).  
Diritti degli interessati La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti: chiedere e 
ottenere informazioni circa l’esistenza di propri dati nella disponibilità del Titolare e accesso a tali dati; per i dati 
oggetto di trattamento con sistemi automatizzati, chiedere e ottenere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano in possesso del Titolare, nonché chiederne il 
trasferimento ad altro titolare; chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali se ritiene che 
siano inaccurati o incompleti; chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei suoi dati 
personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono, 
quindi decorso il periodo di conservazione indicato al paragrafo che precede. Per esercitare i diritti dell’interessato, è 
possibile contattare: 

 la FITET, scrivendo a Federazione Italiana Tennistavolo, Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 ROMA; 
 la FIT, scrivendo a Federazione Italiana Tennis, Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 ROMA; 
 la FIBa, scrivendo a Federazione Italiana Badminton, Viale Tiziano, 70 – 00196 ROMA. 

La informiamo inoltre che ai sensi della disciplina vigente può proporre eventuali reclami riguardanti i trattamenti di 
suoi dati personali al Garante per la protezione dei dati personali. La FITET/FIT/FIBA hanno nominato un 
responsabile per la protezione dei dati, contattabile, rispettivamente, all’indirizzo di posta elettronica dpo@fitet.org 
/dpo@federtennis.it / dpo@badmintonitalia.it  
 


