FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DOMANDA RINNOVO TESSERAMENTO S.I.T.

Il sottoscritto_________________________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________

Prov |__|__|

il ________/________/________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente in V/P.zza________________________________________________________________n. ______C.A.P. |__|__|__|__|__|
Città _______________________________ Prov |__|__| Tel____________ Mail _________________________________________
Richiede il tesseramento alla FIPM per l’anno _________in qualità di tecnico _____________________________________________
chiede il tesseramento come tecnico della F.I.P.M. per l’anno 2019.
Il richiedente dichiara :
1.
2.
3.
4.
5.

Di
Di
Di
Di
Di

essere cittadino Italiano;
godere a pieno di tutti i diritti civili e politici previsti;
non avere condanne civili o penali in corso o passate in giudicato;
non trovarsi nella posizione di incompatibilità con cariche federali;
aver partecipato nell’anno al corso ________________________________________________________________

indetto dalla Federazione a ____________________________nei giorni ____________________________________
6.

Di essere stato inscritto nei ruoli della F.I.P.M. dal ______________________________________________________

7.

Di essere in possesso della laurea in scienze motorie dal ________________________________________________

QUALIFICA PLUIRIDISCIPLINARE

COORDINATORE DI [1°] [2°] [3°] [4°] LIVELLO DAL __________________ ISTRUTTORE COMBINATA DAL __________________

QUALIFICA MONO DISCIPLINARE

TIRO

DAL ______________ QUALIFICA U.I.T.S. ___________________

SCHERMA

DAL ______________ QUALIFICA F.I.S _____________________

NUOTO

DAL ______________ QUALIFICA F.I.N. ____________________

EQUITAZIONE

DAL ______________ QUALIFICA F.I.S.E.___________________

DI CORSA

DAL ______________ QUALIFICA F.I.D.A.L. _________________
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FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

PARTECIPAZIONE A CORSI PER DOCENTI

NAZIONALI IL _______________________________ A ______________________________________________________________
REGIONALI IL _______________________________ A ______________________________________________________________

SOCIETA' DI PENTATHLON PRESSO LE QUALI OPERA
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
N.B. è obbligatorio, ai fini del tesseramento, specificare la data completa ( giorno-mese-anno) di conseguimento della qualifica
pluridisciplinare o mono disciplinare.

Firma

______________________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il
sottoscritto
____________________________________________________________
Per
presa
visione
dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati
n. 2016/679 GDPR del 27 aprile 2016, per il tesseramento alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno, consultabile e
scaricabile sul sito FIPM www.fipm.it all’indirizzo http://www.fipm.it/trasparenza/privacy.html , che dichiara di conoscere
integralmente.
DICHIARA
1)

di aver liberamente fornito i propri dati personali unitamente ai dati della ASD e, relativamente ai trattamenti che si rendano necessari
nell’ambito delle attività ordinarie di FIPM, di cui all’Informativa pubblicata sul sito Web al link
http://www.fipm.it/trasparenza/privacy.html

2)

di aver liberamente fornito i propri dati personali unitamente ai dati della ASD e, relativamente ai trattamenti che si rendano necessari
nell’ambito delle attività commerciali e promozionali di FIPM di cui all’Informativa pubblicata sul sito Web al link
http://www.fipm.it/trasparenza/privacy.html

3)

Firma ____________________________________________________________

Firma ____________________________________________________________

di aver liberamente fornito i propri dati personali unitamente ai dati della ASD e, relativamente ai trattamenti che si rendano necessari
nell’ambito delle attività commerciali e promozionali dei Partners di FIPM di cui all’Informativa pubblicata sul sito Web al link
http://www.fipm.it/trasparenza/privacy.html

Firma ____________________________________________________________

N.B. la mancata presentazione del consenso ai dati personali (punto 1) autorizza la FIPM a non procedere al tesseramento. 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 di
tesseramento.
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