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MODULO D’ISCRIZIONE AL 13° CORSO PER ISTRUTTORI 

C/O San Severino Hotel - 7/9 Marzo 2014 

 

COGNOME E NOME…………………………………………………………………………………………………………….…..…………… 

DATA DI NASCITA………………………………………………………………………………………………………….……….……….….. 

LUOGO DI NASCITA………………………………………………………………………………………..…………….… PROV..…..….. 

RESIDENZA………………………………………………………………………………………………………………....…. PROV….…….. 

INDIRIZZO: VIA…………………………………………………………………………………………………………………N..………….... 

TELEFONO DI CASA: ……………………………………………………CELLULARE: …………………………………….….…….….. 

SEZIONE DI APPARTENENZA…………………………………………………………………………………………………….…………. 

ATTUALE CATEGORIA DI APPARTENENZA………………………………………………………………………………..…………… 

MASSIMA CATEGORIA IN CUI SI E’ STATI INQUADRATI……………………………..……………………………..…………… 

C.S.B. PER CUI SI E’ TESSERATI……………………………………………………………….……………………………..…………… 

COMITATO…………………………………………………….NUMERO DI TESSERA F.I.Bi.S. ………………………….…………… 
 

 
ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ANCHE SENSIBILI 

 
(Ai sensi dell’art. 23 del Decreto Leglislativo 30 GIUGNO 2003 N° 196) 
 Acquisita l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs 196/2003 
 Consapevole che il trattamento, sia con modalità manuale che informatizzata, riguarderà anche dati 

sensibili di cui agli art.4, comma 1 sub lettera d) e 26 del citato D.lgs. 196/2003. 
 Consapevole, altresì, che il conferim ento ed  il successivo trattamento d ei d ati, anche sensib ili, sono necessari ai fini degli 

adempimenti degli obblighi statutari,e dalle normative in materia contabile, fiscale, legale e di diritto societario, 
 Preso atto della necessità di dover operare la successiva di ffusione di  t ali dat i a s oggetti l egittimati a ri ceverli qual i: aut orità 

giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi; C.O.N.I 
 Ricevuta l’informazione dell’emanazione da parte dell’Autorità Garante di specifiche autorizzazioni ad organismi di tipo associativo ed 

alle fondazioni ( Autorizzazione n° 3/2005) 
 Preso atto che a seguito del rilascio del consenso, espresso per iscritto, la Federazione Italiana Biliardo Sportivo, potrà comunicare e 

diffondere i dati personali e/o sensibili degli affiliati e dei tesserati, per fini commerciali, a soggetti terzi; 
 Preso atto dei propri diritti, facoltà e prerogative di cui all’art. 7 della citata normativa; 
  Acq uisita  conoscenza che il titolare d el  trattam ento è la Federazione Italiana Biliardo Sportivo, con sede in Milano, via 

Piranesi  n° 46 e che il responsabile è individuato nella persona di Felicia Panarese, che elegge il domicilio presso la sede aziendale. 
 

 Consente il trattamento dei propri dati, anche sensibili. 
 

 Non consente il trattamento dei propri dati anche sensibili. 
 

 Consente la diffusione e/o comunicazione degli stessi, per fini commerciali, anche a soggetti terzi,  
 

 Non consente la diffusione e/o comunicazione degli stessi, per fini commerciali, anche a soggetti terzi 
 

dichiarando, altresì di aver ricevuto ampi a informativa sulle finalità e m odalità del trattamento, ex art. 1 3 del Decreto Leg islativo 
196/2003, e sui diritti da esercitare nei confronti del titolare e del responsabile del trattamento ex art. 7 Decreto Legislativo citato. 

 
 
Si conferma che tutte le informazioni rilasciate sono veritiere. 
 
 
Data e luogo ………............................................................................. 

In fede 
 

……………………………………….                        


