
Sci club "G. S. Circolo Dipendenti BPER Banca" 
 

Tessera Fisi 2018-19 
Si informano tutti i colleghi soci del circolo dipendenti che, anche quest'anno, è possibile iscriversi allo sci 
club "G. S. Circolo Dipendenti BPER Banca" versando la sola quota relativa alla tessera FISI (Euro 35,00 
da dieci anni compiuti, Euro 20,00 fino a 10 anni non compiuti).  L'iscrizione è estensibile, allo stesso 
prezzo, anche ai familiari. 
La iscrizione è riservata ai Soci del circolo Dipendenti e loro familiari 
Tutti i vantaggi nonché i contenuti delle coperture assicurative incluse gratuitamente nella tessera sono 
reperibili nel sito Internet della FISI (https://www.fisi.org/federazione/tesseramento).  
Chi volesse aderire è pregato di compilare e firmare l'apposita richiesta riportata di seguito inviandola, 
unitamente alla ricevuta di versamento/bonifico sull’iban IT14L0538712905000002289543 intestato a 
Circolo Dipendenti BPER – Settore Sci a: sig. Nando Raso oppure dott. Claudio Lolli (Circolo Dipendenti). 
 
Cordiali saluti. 
         Claudio Lolli         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Richiesta iscrizione FISI 
 
Il sottoscritto ______________________________________nato il _____________  a  ________________ 
 
residente in via___________________________________a________________________CAP__________ 
 
Codice Fiscale:___________________________________  Telefono n. ___________________ 
 
E-mail:___________________________________Ufficio/Dipendenza______________________________ 
 

chiede di essere iscritto per l'anno 2018/19 allo sci club "G. S. BPER Banca" (comprensivo della tessera 
FISI) e allega copia del versamento/bonifico di Euro 35,00 o, se minore di 10 anni Euro 20,00. 
 
 
** N.B. POSSONO ISCRIVERSI ALLO SCI CLUB UNICAMENTE I SOCI DEI CIRCOLO ED I LORO FAMILIARI 
Informativa: ai sensi dell’art.13 D LGS 196/2003 (di seguito T.U.), ed  in relazione ai dati personali di cui la Federazione Italiana Sport Invernali (di seguito FISI), entrerà in possesso, La 
informiamo di quanto segue: 1a in conformità a quanto stabilito dal D lgs. N.196/2003 il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’ente medesimo nei 
limiti delle disposizioni statutarie previste; 1b previo consenso dell’interessato, all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di istituti di credito, aziende del settore sportivo e 
società con le quali la FISI ha rapporti di natura contrattuale. 2a Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art.4 comma 1 lettera a) T.U.: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione 
dei dati. 2b Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 2c Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati al trattamento. 3 il 
conferimento dei dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1a; il consenso per l’utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto 1b è , invece, 
facoltativo. 4  l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporterebbe l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1a; un eventuale rifiuto 
al trattamento dei dati  per le finalità di cui al punto 1b, invece, non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento. 5 i dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento 
e  possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1a a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate 
nel punto 1a; le società alle quali possono altresì essere comunicati i dati per le finalità di cui al punto 1b opereranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento. 6 i dati personali non sono soggetti a 
diffusione, se non previo esplicito consenso dell’interessato. 7 i dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle 
finalità di cui al punto 1. 8 l’art.7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa 
a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi 
identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 9  titolare del trattamento è la 
Federazione Italiana Sport Invernali, con Sede in Via G.B. Piranesi  46, Pal.A - 2° Piano Milano, fax 027573313, E-Mail:ced@fisi.org   

 
 
FIRMA per ricevuta comunicazione ____________________________________________________________                      

il tesserato ovvero l’esercente la potestà parentale per il tesserato minorenne 
  
 
Consenso per il trattamento dei dati sensibili per finalità di marketing 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. N.196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che i dati 
medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili”, di cui all’art.4 comma1 lett(d), nonché art.26 del D.Lgs. 196/2003, vale a dire per i dati “personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.  

�Esprime    il consenso per la comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali la FISI abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura 
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge dei contratti.     
� Non Esprime il consenso per la comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali la FISI abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura 
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge dei contratti. 
 
 
Luogo _______________ Data _______________  FIRMA ___________________________________________________________________ 
                     

          il tesserato ovvero l’esercente la potestà parentale per il tesserato minorenne 
 

 
Da inviare, debitamente compilato, a sig. Nando Raso  oppure a dott. Claudio Lolli (Circolo 
Dipendenti). 


