
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Seminario di agg.to per ALLENATORE & COORDINATORE FITRI 2019 

Learning Hub Laboratorio esperienziale  

presso la Scuola Regionale dello Sport, Stadio della Vittoria di Bari in strada Madonna della Rena n.13, BARI 

 
Il/La  Sottoscritto/a (cognome e nome)* _______________________________________________________________ 

 
Sesso: [ M ] / [ F ] nato/a a _______________________________________Prov |__|__| il _______/______/______ 
 
C.F.* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
Residente in V/P.zza___________________________________________________ n.______ C.A.P. |__|__|__|__|__| 
 
Città______________________ Prov |__|__| Tel____/___________ Indirizzo E-mail ___________________________  
 

 

 
 

la presente scheda debitamente compilata dovrà essere inviata all'indirizzo mail del  Comitato Regionale Puglia 
Fitri presidente@puglia.fitri.it  e per c/c al settoreistruzionetecnica@fitri.it unitamente alla copia del bonifico, entro e 
non oltre martedì 8 ottobre 2019 - ore 16.00. Non saranno prese in considerazione iscrizioni successive  
 
La quota di partecipazione di € 40,00 è da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario da intestare a: 
 

IBAN del Comitato Regionale Puglia FITRI: IT61 A033 5901 6001 0000 0150 582  
Specificare nella causale: Cognome e nome – iscrizione Seminario Bari 2019 

                     N.B. si evidenza che  NON è più possibile pagare la quota di iscrizione in contanti in loco. 

 
 
Il sottoscritto __________________________________, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, per il tesseramento alla Federazione Italiana Triathlon  
 
 

ai sensi del Titolo II dello Statuto e del Capo VI del Regolamento Organico, reperibile sul sito FITRI www.fitri.it nella sezione “download/privacy” (di 
seguito, “Informativa”), che dichiara di conoscere integralmente, 
 

ATTESTA 
1) di aver liberamente fornito i propri dati personali e, relativamente ai trattamenti che si rendano necessari nell’ambito delle attività 
ordinarie di FITRI di cui all’art. 4 dell’Informativa pubblicata sul nostro sito al seguente link http://www.fitri.it/download/category/67-privacy.html 
 
 

  ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 
 
2) di aver liberamente fornito i propri dati personali e, relativamente ai trattamenti che si rendano necessari nell’ambito delle attività 
commerciali e promozionali di FITRI di cui all’art. 5 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) di aver liberamente fornito i propri dati personali e, relativamente ai trattamenti che si rendano necessari nell’ambito delle attività 
commerciali e promozionali dei Partners di FITRI di cui all’art. 6 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  
                                                                                                               
           FIRMA  _________________________________  

F.I.Tri - Federazione Italiana Triathlon 

SETTORE ISTRUZIONE TECNICA 

Stadio Olimpico Curva Sud - 00135 Roma 

Tel. 06.91516 734 – settoreistruzionetecnica@fitri.it 

 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

TRATTAMENTO DEI DATI 
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