MODULO ISCRIZIONE AREA RISERVATA
FITRI - Federazione Italiana Triathlon
SETTORE ISTRUZIONE TECNICA
Stadio Olimpico Curva Sud - 00135 Roma
Tel. 06.91516 734 – settoreistruzionetecnica@fitri.it

ANNO 2022

ISCRIZIONE AREA RISERVATA ALLIEVO ISTRUTTORE FITRI

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_____/_____________ Fax______________________
Indirizzo E-mail *__________________________________________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
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 la 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

DATA ____________________

NEGA IL PROPRIO CONSENSO

FIRMA
_______________________________

N.B. la mancata presentazione del consenso ai dati personali (punto 1) autorizza la FITri a non procedere all’inserimento
dei dati. Il consenso ai dati di cui ai punti 2) e 3) è facoltativo. Pertanto l’eventuale diniego del consenso al trattamento
dei dati personali non influirà sul completamento della procedura.

