FEDERAZIONE ITALIANA UNIHOCKEY FLOORBALL
MODULO DI PRIMO TESSERAMENTO INDIVIDUALE
DIRIGENTE
STAGIONE 2020/21

Versamento
in data

Mod. T1

COD. SOCIETÁ
DENOMINAZIONE SOCIETÁ

DIRIGENTE ITALIANO
DIRIGENTE EXTRACOMUNITARIO

DIRIGENTE COMUNITARIO

Cognome e Nome

Data di nascita

Qualifica (indicare la carica sociale)

Sesso

Nazionalità

Indirizzo del Tesserato

/
Cap

Città

Prov

tel / cell

Il Sottoscritto richiedente, dichiara di aver ricevuto, letto e accettato l’informativa e di aver acconsentito al trattamento dei Suoi dati personali,
come da allegato.
Con la firma apposta in calce al presente modulo, il sottoscritto dichiara altresì di conoscere e accettare lo Statuto e i Regolamenti Federali.

Tesseramento valido fino al 30 giugno 2021

Firma del dirigente
Ai sensi degli artt. 96 e ss. della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Legge sul diritto d'autore), degli artt. 10 e 320 c.c., del Regolamento Europeo per la protezione
dei dati personali n. 679/2016, del D. Lgs. 196/2003 e del D. Lgs. 101/2018, autorizzo, senza aver nulla a chiedere o pretendere, F.I.U.F a: A) ottenere,
conservare, duplicare, riprodurre, esporre in pubblico o diffondere attraverso i media (radio, televisione, canali web) e, più in generale, attraverso tutti i canali
informatici e telematici, nessuno escluso, (social networks, siti web, ecc.), a titolo gratuito, i propri ritratto e/o voce e/o dichiarazioni, acquisiti attraverso le
immagini fotografiche e/o audio-video ottenute durante le attività dalle stesse organizzate; B) utilizzare i propri ritratto e/o voce e/o dichiarazioni sia nel caso in
cui le riprese e/o registrazioni siano riprodotte in forma integrale sia nel caso in cui siano riprodotte in modo parziale e/o modificate e/o adattate al contesto
televisivo, radiofonico, audiovisivo o web; C) utilizzare i propri ritratto e/o voce e/o dichiarazioni, anche attraverso soggetti terzi autorizzati dalle stesse, per
l’attività pubblicitaria, promozionale e informativa per finalità correlate agli scopi statutari della Federazione; D) utilizzare i propri ritratto e/o voce e/o dichiarazioni
di cui al punto a) per n. 5 anni. La presente autorizzazione è rilasciata purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica. Ne
vietiamo altresì l'uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del socio.

Firma del Presidente della Società

Il tesseramento acquista efficacia solo a seguito
di comunicazione scritta della FIUF.

Data di validità

N° tessera

......................................
(riservato alla FIUF)

......................................
(riservato alla FIUF)

