
                              

 

     Seminario di aggiornamento per ISTRUTTORI FITRI 2018 
    

 

" Tecniche per l’allenamento del Nuoto nel Triathlon" 
 

Firenze, 10 Novembre 2018 
NUOVA SEDE –  Acli di Via di Ripoli n. 225 Firenze 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Cognome e Nome:  ___________________________________________________________________________ 

 

Data e luogo di nascita       ____/____/_____ a_____________________(__) C.F.________________________________ 
 

Indirizzo :   ___________________________________________________________________________ 
 

Cellulare  :  ____________________________________________________________________________ 
  

e-mail :                      ___________________________________________________________________________ 
 

 
NOTA PER IL PARTECIPANTE 

 
la presente scheda debitamente compilata dovrà essere inviata all'indirizzo mail della segreteria del Crto FITRI, 

toscana@fitri.it  e  per c/c al  settoreistruzionetecnica@fitri.it   entro e non oltre martedì 6 novembre  2018 – ore 14.00 
 

La quota di partecipazione è di € 20.00 da pagare in loco al momento della registrazione. 

 
 

Informativa privacy: 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) del 27 aprile 2016, La 
informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati da Fitri nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per 
finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria (cfr. art. III dell’Informativa pubblicata sul sito Fitri www.fitri.it ). 
Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico e/o cartaceo e in ogni caso con strumenti e misure di sicurezza adeguati a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15/22 del medesimo Regolamento 
2016/679(accesso, rettifica, integrazione, opposizione, cancellazione, portabilità, limitazione del trattamento).  
 
Consenso dell’Interessato: 
1) Ricevuta, letta e compresa l’Informativa sul trattamento dei miei dati personali consultabile sul sito Fitri www.fitri.it , esprimo il mio consento ai sensi dell’art. 6 del 
Reg. UE 2016/679 al loro trattamento da parte di Fitri nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali del Titolare del trattamento. 
 
 
Data   ______/_______/_______                                                                         Firma (obbligatoria) __________________________________________________  
 
2) Dichiaro di aver liberamente fornito i propri dati personali relativamente ai trattamenti che si rendano necessari nell’ambito delle attività commerciali e 
promozionali di FITRI di cui all’art. III, lett. g) dell’Informativa pubblicata sul nostro sito al seguente link http://www.fitri.it/download/category/67-privacy.html 
 

 ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO                                                      NEGA IL PROPRIO CONSENSO  

 
3) Dichiara di aver liberamente fornito i propri dati personali relativamente ai trattamenti che si rendano necessari nell’ambito delle attività commerciali e 
promozionali dei Partners di FITRI di cui all’art. III, lett. h) dell’Informativa pubblicata sul nostro sito al seguente link http://www.fitri.it/download/category/67-
privacy.html 
 

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO                                                     NEGA IL PROPRIO CONSENSO   
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