
 Per la Società Da inviare obbligatoriamente alla F.I.D.A.S.C. compilato in ogni parte  
 
SOCIETA’ DI APPARTENENZA N° TESS. SOCIETA’ DI APPARTENENZA N° TESS. 
 
Il sottoscritto  Il sottoscritto 

Nato a il Nato a il 

Residente in ( ) Residente in ( ) 

Via Nr. Via Nr. 

C.A.P. Tel/Cell E-mail C.A.P. Tel/Cell E-mail 

Codice Fiscale   Codice Fiscale 

 Discipline praticate Discipline praticate 

 Cinofilia Tiro a Palla Tiro di Campagna Field Target Cinofilia Tiro a Palla Tiro di Campagna Field Target  

 Tiro con l’Arco da Caccia Tiro al Piattello Paintball Tiro con l’Arco da Caccia Tiro al Piattello Paintball 
Preso atto dell’informativa fornita dalla F.I.D.A.S.C. in materia di privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione Preso atto dell’informativa fornita dalla F.I.D.A.S.C. in materia di privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 relativa alla protezione  
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e che i dati saranno, inoltre, comunicati al C.O.N.I. delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e che i dati saranno, inoltre, comunicati al C.O.N.I. 
per la gestione del Registro delle Società Sportive   per la gestione del Registro delle Società Sportive 
 rilascia rilascia 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, per le finalità istituzionali necessarie, di giustizia sportiva ed organizzazione, e il consenso al trattamento dei propri dati personali, per le finalità istituzionali necessarie, di giustizia sportiva ed organizzazione, e   
 dichiara dichiara 
di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dagli art. 7 e seguenti del citato Decreto Legislativo. di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dagli art. 7 e seguenti del citato Decreto Legislativo. 
     
 
 
 Data Firma Data Firma 
 
Prendo atto che l’essere iscritto al Registro comporta la possibilità di essere contattati dal C.O.N.I. in merito ad iniziative di marketing e Prendo atto che l’essere iscritto al Registro comporta la possibilità di essere contattati dal C.O.N.I. in merito ad iniziative di marketing e 
promo-pubblicitarie  promo-pubblicitarie 
 
 
 
 Data Firma Data Firma 


