
Mod. TAA 

RICHIESTA TESSERAMENTO ATLETA AMATORIALE ± ANNO 2022 

(codice società)  

Timbro 
della 

società 

(codice società)  

(codice società)        

(barrare la casella di interesse) 

Il/La sottoscritto/a (Cognome)______________________________________(Nome)__________________________________________ Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-Mail__________________________________________________________________ Data di nascita _____/_____/_______ Sesso ƑM ƑF Cittadinanza___________________________________________(#) 

Luogo di nascita____________________________________________________________(#) Residenza: Stato____________________________________ Comune_____________________________________ 

Provincia_____Indirizzo_____________________________________________________________CAP______Cellulare _________________________Altri recapiti______________________________________  

/¶$7/(7$�&+,('(�',�(66(5(�7(66(5$72�

Ƒ come praticante autonomo di attività amatoriale;

Ƒ come praticante di attività amatoriale per la Società _________________________________________________________________________________________|____________|

Sita in via/piazza __________________________________________________________Comune ___________________________________________________________ Provincia _________ 

ALLEGATI RICHIESTI 

(#) O¶DWOHWD� FLWWDGLQR�GL�XQ�3DHVH�PHPEUR�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD��$XVWULD��%HOJLR��%XOJDULD��Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), allHJKHUj�XQD�FRSLD�GHO�SURSULR�GRFXPHQWR�G¶LGHQWLWj�DOOD�SUHVHQWH�GRPDQGD�

O¶DWOHWD� cittadino di un Paese extra Unione Europea, allegherà copia del proprio passaporto e del proprio permesso di soggiorno alla presente domanda.

&21�/$�35(6(17(�5,&+,(67$��/¶$7/(7$�',&+,$5$ 

- di conoscere e di accettare quanto stabilito dallo Statuto federale, dal Regolamento Organico, dal Regolamento Attività Amatoriale (R.A.Am.), dalla Circolare Attività Amatoriale (C.A.Am.); 
- di accettare la Polizza Infortuni accesa dalla F.I.B.S. con la propria Compagnia Assicurativa e pubblicata sul proprio sito istituzionale, in relazione ai rischi derivanti dalla pratica sportiva amatoriale, manlevando la stessa F.I.B.S. da ogni responsabilità e/o 

richiesta di risarcimento danni in relazione alle attività sportive amatoriali svolte; 
- di essere a conoscenza e di acconsentire alla pubblicazione delle proprie immagini, a seguito di servizi fotografici e/o riprese cinematografiche neO�FRUVR�GHOO¶HVHUFL]LR�GHOO¶DWWLYLWj�VSRUWLYD�H�R�JDUH��SHU�ILQL�GLGDWWLFR-formativo e a scopo divulgativo attraverso 

articoli di stampa; 
- GL�HVVHUH�LQ�UHJROD�FRQ�OD�FHUWLILFD]LRQH�PHGLFD�SUHYLVWD�GDOOD�OHJJH�SHU�O¶DWWLYLWj�VSRUWLYD�QRQ�DJRQLVWLFD�
- GL�DYHU�SUHVR�YLVLRQH�GHOO¶$OOHJDWR���± Informativa Privacy ex. Art. 13 UE 679/2016.

*** 
PARTE RISERVATA ALLA SOCIETÀ 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________In qualità di Presidente della Società _________________________________________________________|___________| 

Sita in via/piazza ______________________________________________Città __________________________________________________________ Provincia _______ Stato________________________________________ 

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE, 

- FKH�WXWWL�L�GDWL�ULSRUWDWL�VXO�SUHVHQWH�PRGXOR�VRQR�YHULWLHUL��FKH�OD�ILUPD�GHOO¶DWOHWD�q�DXWHQWLFD�H�FKH�OD�IRWR�DSSOLFDWD�ULSURGXFH�O¶HIILJH�GHOO¶DWOHWD�ILUPDWDULR�
- di conoscere gli obEOLJKL�VWDELOLWL�GDOOH�OHJJL�YLJHQWL�LQ�PDWHULD�GL�WXWHOD�VDQLWDULD�GHOO¶DWWLYLWj�VSRUWLYD��/HJJH����GLFHPEUH�������Q������³,VWLWX]LRQH�GHO�VHUYL]LR�VDQLWDULR�QD]LRQDOH´��'HFUHWR�GHOO¶��DJRVWR������³/LQHH�JXLGD�GL�LQGLUL]]R�LQ�PDWHULD��GL�FHUWLILFDWL�

medicL�SHU�O¶DWWLYLWj�VSRUWLYD�QRQ�DJRQLVWLFD´� SHU�L�TXDOL�O¶DWOHWD�VRSUDPHQ]LRQDWR��SULPD�GL�HVVHUH�WHVVHUDWR��GHYH�HVVHUH�VRWWRSRVWR�DOOH�YLVLWH�PHGLFKH�HG�DQDOLVL�VWDELOite dalla legge ed aver già ottenuto dalle competenti Autorità Sanitarie il certificato di 
idoneità alla pratica non agonistica del Baseball/Softball, valido fino al termine della stagione sportiva; 

- FKH��QHOO¶DQQR�LQ�FRUVR��O¶DWOHWD�q�VWDWR�VRWWRSRVWR�DOOD�YLVLWD�PHGLFD�SHU�O¶LGRQHLWj�VSRUWLYD�non agonistica ed ha effettuato gli esami clinici e strumentali richiesti dalla normativa vigente, ottenendo dalle competenti autorità sanitarie il certificato di idoneità alla 
pratica non agonistica della disciplina, conservato agli atti della società; 

- di impegnarsi ad esibire il certificato medico sopraindicato dietro richiesta della F.I.B.S.

Firma GHOO¶DWOHWD Luogo e data 

____________________________________________________________________________ ________________________________________, lì______/______/______ 

Firma del Presidente della Società Luogo e data 

________________________________________________________________ ______________________, lì______/______/______ 

Fototessera 
ĚĞůů͛ĂƚůĞƚĂ�

richiedente 
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5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1, i Suoi dati potranno essere trasferiti extra UE in 

occasione delle manifestazioni sportive organizzate dagli Enti sportivi internazionali (menzionati 
DOO¶DUW���OHWWHUD�E���,Q�WDO�FDVR�LO�WUDWWDPHQWR�VDUj�UHJRODWR�LQ�FRQIRUPLWj�D�TXDQWR�SUHYLVWR�GDO�FDSR�9�
GHO�5HJRODPHQWR�H�DXWRUL]]DWR�LQ�EDVH�D�VSHFLILFKH�GHFLVLRQL�GHOO¶8QLRne Europea. Saranno quindi 
adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali 
basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei Paesi terzi destinatari espressi dalla 
Commissione Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi 
GHOO¶DUW�����GHO�5HJRODPHQWR��F��VXOO¶DGR]LRQH�GL�QRUPH�YLQFRODQWL�G¶LPSUHVD� 

6. Periodo di conservazione dei dati 
I SXRL� GDWL� VDUDQQR� FRQVHUYDWL� SHU� O¶LQWHJUDOH� GXUDWD� GHO� UDSSRUWR� GL� WHVVeramento e, 
successivamente, secondo quanto prescritto dalle leggi in materia e dal tempo strettamente 
necessario al perseguimento delle finalità soprindicate e comunque non oltre 10 anni. La verifica 
sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti 
e trattati viene effettuata periodicamente.  

7. Titolare del trattamento 

Federazione Italiana Baseball Softball  
Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma 
segreteria@fibs.it 
Tel: 0632297221-17 

8. Responsabile della protezione dei dati 
Il Data Protection Officer QRPLQDWR�GDO�7LWRODUH�q�FRQWDWWDELOH�DOO¶LQGLUL]]R��dpo@fibs.it  

9. 'LULWWL�GHOO¶LQWHUHVVDWR 
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, 
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione 
ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Avrà inoltre di ricevere i dati personali da Lei forniti e trattati con il 
Suo consenso, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di 
revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati. $L�VHQVL�GHOO¶DUW��
21 GDPR avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte al trattamento dei dati per motivi connessi alla 
Sua situazione particolare. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza ± anche, 
se lo desidera, utilizzando il modello fornito dal Garante per la protezione dei dati personali e 
scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it ± da indirizzare tramite raccomandata o posta elettronica 
al titolare del trattamento. Ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali. 

*** 

Il/La sottoscritto/a��OHWWD�O¶LQIRUPDWLYD�FKH�SUHFHGH��SUHVWD�LO�FRQVHQVR�al trattamento dei propri dati 
particolari di cui alla lettera c) per le finalità connesse al tesseramento, meglio specificate al punto 
1.1. 

 

Firma GHOO¶LQWHUHVVDWR�D 

�LQ�FDVR�GL�PLQRUH��ILUPD�GHOO¶HVHUFHQWH�OD�SRWHVWj�JHQLWRULDOH� 

 

Luogo e data 

______________________________________ __________________________, lì______/______/______ 
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