
Nome

Cognome

Luogo e data di nascita      /     /

Codice Fiscale

Indirizzo

Recapito telefonico

e-mail
@       

Iscritt_ alla FITA             

con la Compagnia: di

Tessera n°

Sono disposto/a a partecipare a trasferte all'estero e sul territorio nazionale         SI

NO

Data                        Firma

NORMATIVA SULLA PRIVACY: INFORMATIVA e CONSENSO DECRETO LEGISLATIVO 20 GIUGNO 2003, N. 196 

Data                        Firma

 Modulo Iscrizione

Indicare, cassando il relativo riquadro, se il/la sottoscritto/a è disponibile, in caso di partecipazione 

all’allestimento di spettacoli per la stagione in corso, a viaggiare in occasione di rassegne e concorsi

Il Partecipante prende atto e accetta che i dati personali direttamente forniti sono e saranno trattati da Fita 

Lazio per l’adempimento di ogni onere relativo alla partecipazione al corso. 

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici, manuali e telematici, con logiche 

strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati.

Il conferimento dei dati personali del Partecipante è indispensabile: di conseguenza, l’eventuale rifiuto di 

fornirli determinerà l’impossibilità per Fita Lazio di dar seguito alla partecipazione al corso.

Fita Lazio si impegna a mantenere riservati tutti i dati personali forniti dal Partecipante e a non utilizzarli e/o 

rivelarli a terzi a nessun titolo e neppure in forma parziale, fatta salva l'ipotesi di espressa richiesta e/o 

ordine di esibizione delle Autorità giudiziaria o amministrativa.

I suddetti dati potranno essere comunicati da Fita Lazio solo a quegli enti/associazioni (ad es. ai fini 

assicurativi) per i quali vi sia un obbligo o necessità di comunicazione. 

All’interno i dati saranno comunicati a quei soggetti designati sia responsabili sia incaricati del trattamento 

dei dati, nonché a quei soggetti esterni responsabili e/o incaricati da Fita Lazio ai quali la comunicazione sia 

necessaria. Il Partecipante potrà in ogni momento avere accesso ai propri dati, chiedendo informazioni al 

Responsabile del trattamento dati competente. Ciò al fine di richiederne, ad esempio, l’aggiornamento, la 

rettifica, l’integrazione o la cancellazione, sempre fatto salvo il diritto del Partecipante di opporsi, per motivi 

legittimi, ai suddetti trattamenti e utilizzi. 

Il Partecipante, letta la presente informativa, rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati personali per 

le finalità sopra descritte.
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