Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC ANTE
Scheda Tessera Federale 2018
Nome ______________________ Cognome_________________________

Data di Nascita ___/___/______

Ente (centro ippico)
Nome _____________________

Luogo di Nascita ____________________ Codice ____________________
Tipo Emissione
Nuova Tessera
Rinnovo (indicare il Numero della tessera)
Tess. N° ________________

Codice
Fiscale

Residenza in (Via – Piazza) _________________________________n°_____

Sesso

Maschile

Femminile

Patente
CAP ____________ Comune ___________________________ Prov. __ __

Tessera Scuola

Tessera T.E.

Tessera A (ludica)

Indirizzo e-mail _________________________________________________

A1 Junior*

A1 Junior Western*

Cellulare ______________________________________________________

A1 Senior
A2 Junior*
A2 Senior

A1 Senior Western
A2 Junior Western*
A2 Senior Western

A2 TE (Turismo Equestre)
A2 TEA (Attacchi)
A2 AT (Attacchi)
A2 MS (Monta Storica)

Telefono ___________________________ Fax _______________________

BREVETTI TURISMO EQUESTRE:
Accompagnatore Escursionista
Guida
Randonneur , Grand Randonneur e Maitre Randonneur
Istruttore 1° livello TE Attacchi
Istruttore 2° livello Attacchi

A3 TEA (Attacchi)
A3 T (Trec)
A3 TA (Trec Attacchi)
A3 CC (Cross e Derby Country)
A3 MDL
A3 MdL Spec. Gimkana
A3 TE (Turismo Equestre)

A3 Sincronizzata
A3 Western
TP (Team Penning)
BP (Barrel- Pole)
C (Cutting)
P (Performance)

A3 Monta Storica
CH (Cow Horse)
GW (Gimkana W)
R (Roping)

*nati successivamente al 1° Gennaio 2000

BREVETTI :

Giudice di _______________________

Assitente Tecnico Pony

Tecnico Pony

Istruttore Federale Pony

Istruttore 1° livello

Istruttore 2° livello

Istruttore 3° livello

Istruttore W 1° livello

Istruttore W 2° livello

Istruttore W 3° livello

Maestro

Disciplina: __________________________________

Specializzazione 1° livello EpD

Specializzazione 2° livello EpD

Regionale
Nazionale
Internazionale
Veterinario Federale
Maniscalco Federale
Assistente in Epd

___/___/______

_________________________________________________

Data

Firma (per i minori, firma dell’esercente la potestà)

INFORMATIVA PRIVACY art. 13 T.U. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) segue pagina 2

Io Sottoscritto: Nome ___________________

Luogo di Nascita __________________

Cognome _______________

Data di Nascita ___/___/______

Codice
Fiscale

1 . RACCOLTA DEI DATI PERSONALI E TITOLARE
I dati personali in possesso della Federazione sono raccolti presso l’interessato direttamente da parte del personale della Federazione da soggetti da questa
specificatamente delegati, ovvero tramite l’utilizzo di documenti o banche dati pubbliche o accessibili da chiunque o mediante comunicazioni da precedenti detentori,
autorizzati in tal senso secondo le disposizioni vigenti. Il titolare del trattamento è la Federazione sopra indicata, in persona del presidente pro tempore.
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali potranno essere trattati per finalità relative all’attività della federazione, ed in particolare:
A) per consentire l’organizzazione e lo svolgimento delle attività statutarie, sportive e/o agonistiche della Federazione, per permettere la partecipazione ad esse
dei tesserati e delle società affiliate ed aggregate, nonché la pubblicizzazione degli eventi e dei partecipanti;
B) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti nonché a quanto disposto da autorità ed organi dell’ordinamento sportivo ovvero a disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate dalla Legge;
C) per finalità operative, gestionali,statistiche,amministrative,disciplinari,di archivio e comunque strumentali all’attività della Federazione, compreso il controllo
anti-doping umano ed animale.
D) per la diffusione agli organi ed alle agenzie di stampa nonché la pubblicazione sul sito internet della Federazione delle informazioni di interesse giornalistico
inerenti le attività statutarie, sportive ed agonistiche nonché gli atleti tesserati e gli enti affiliati ed aggregati, compresa la pubblicazione dei dati inerenti gli
atleti tesserati e gli enti affiliati ed aggregati, compresa la pubblicazione dei dati inerenti gli atleti ed i proprietari degli animali risultati non negativi ai test antidoping ed i risultati dei relativi procedimenti disciplinari, in funzione disincentivante di tali pratiche antisportive;
E) per l’operatività delle coperture assicurative connesse alla partecipazione della Fitetrec-Ante e/o alle attività statutarie, sportive ed agonistiche;
F)
per finalità di informazione circa le attività della Federazione, anche se tali documenti fossero inseriti in pubblicazioni aventi ulteriori contenuti, anche di tipo
commerciale, pubblicitario e promozionale;
Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio; il rifiuto di fornire i dati personali per le finalità di cui ai punti da a) ad e) comporta però l’impossibilità di
intrattenere rapporti con la Federazione.
3. MODALITA’ E TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali comuni avviene mediante strumenti manuali, informatici o telematici, quello dei dati sensibili solo in modalità cartacea, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra descritte e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati personali raccolti potranno essere comunicati, per esigenze connesse all’esecuzione dei contratti conclusi:
-Associazioni affiliate ed aggregate ed atleti tesserati;
-Consulenti contabili, fiscali, legali, sportivi o di altro genere della Federazione
-Soggetti incaricati di servizi contabili, amministrativi, gestionali, logistici ed informativi inerenti l’attività della Federazione, delle Associazioni affiliate ed aggregate
e degli atleti tesserati;
-Soggetti incaricati dell’organizzazione delle manifestazioni sportive e/o agonistiche sia nazionali che internazionali
-Soggetti incaricati della gestione e manutenzione degli apparati software, hardware, e delle risorse tecnologiche;
-Soggetti incaricati delle attività di vigilanza, controllo anti-doping, e disciplinare;
I dati personali potranno essere inoltre comunicati, con il consenso del soggetto interessato:
ad altre persone fisiche o giuridiche per le attività strumentali alle finalità di cui sopra al punto 2 lettera f), quali ad esempio editori, sponsor, etc.
I soggetti di cui ai punti precedenti utilizzeranno i dati comunicati loro in qualità di “Titolati” ai sensi della Legge, in piena autonomia essendo estranei all’originario
trattamento effettuato presso la Federazione. L’elenco completo dei soggetti ai quali vengono trasmessi dati personali nonché degli incaricati al trattamento è
disponibile presso gli uffici della Federazione.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’articolo 7 del TU 196/03 conferisce agli interessati specifici diritti in relazione al trattamento dei propri dati personali.
In particolare l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intellegibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 3, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3 L’interessato ha diritto di ottenere: a)
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato. 4 L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dichiaro di aver ricevuto copia del documento “Informativa Privacy” sopra riportato, contente le indicazioni di cui all’art. 13 del TU 196/03 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).

In relazione a tale informativa presto il consenso al trattamento dei miei dati personali (barrare una voce):
per tutte le finalità indicate;
per le finalità indicate, ad eccezione di quella di cui al punto 2 lettera F (informazione sulle attività della Federazione);

Data ___/___/______

_________________________________________________

Firma (per i minori, firma dell’esercente la potestà)
Inviare la scheda via fax al
numero 06-99-33-2668 oppure la scansione via email all’indirizzo tessere@fitetrec-ante.it
Compilare tutti i campi in stampatello. Le schede incomplete non saranno prese in carico. Tutti i campi sono obbligatori

Spazio riservato al Presidente o Responsabile dell’ Associazione
Dichiaro che l’atleta ha depositato presso la Segreteria di questa Associazione la prescritta certificazione medica
attestante l’idoneità fisica alla pratica degli Sport Equestri
Alla pratica sportiva non agonistica (attività ludico –addestrativa) Patente A1
Alla pratica sportiva agonistica – Patente Agonistica e Quadro Tecnico
il certificato di vaccinazione antitetanica (L. 15/3/1963 n. 292) e,inoltre, che l’atleta ha preso visione dei Regolamenti
Federali.
In Fede

___________________________
(Firma del Presidente o del Responsabile)

