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Io sottoscritto/a________________________________________________________

CELLULARE_______________________E-MAIL ______________________________

BARRARE UNA O PIU' CASELLE CORRISPONDENTI:

desidero diventare  Socio Sostenitore senza diritto di voto, poiché già tesserato
contemporaneamente con altra Società FSI  _______________________________

desidero iscrivermi con  Tessera Ordinaria FSI, con possibilità di  partecipare al
Corso di Scacchi, al Campionato Provinciale e alla Serie Promozione a Squadre 

desidero iscrivermi con Tessera Agonistica FSI con possibilità di partecipare a:

Campionato Italiano a Squadre serie A, serie B, serie C o Promozione
Campionato Provinciale Assoluto
Campionato Provinciale Femminile Individuale e/o a Squadre
Tornei Elo Rapid FIDE / Elo Blitz FIDE
Corso di Scacchi per Adulti
Attività on-line (tornei, corsi, simultanee)

desidero iscrivere mio/a figlio/a con possibilità di partecipare a:

Tutte le attività previste per gli Adulti con Tessera Agonistica FSI
Tornei Under 16 a Squadre: CISu16, GSS, Trofeo CONI
Tornei Under 18 individuali: CIGu16, TG
Corso di Scacchi per Ragazzi 
Attività on-line (tornei, corsi, simultanee)

DATI DI CHI SI ISCRIVE per l'anno 2023 come SOCIO UST

Nome e Cognome_______________________________cittadinanza______________

nato/a a ______________________________Prov. ________ il giorno ___/___/____

residente a ________________________________________ CAP _______________

in via  _______________________________________________n°______________

C.F.________________________________________ con (barrare una scelta):

TESSERA UNDER 18  Tessera Junior FSI, per ragazzi fino ai 18 anni € 50,-

TESSERA FASCIA 19-25  Tessera Agonistica FSI per ragazzi tra 19-25 anni € 50,-

TESSERA OVER 25  Tessera Agonistica FSI per adulti sopra i 25 anni € 50,-

TESSERA ISTRUTTORE Tessera Agonistica FSI + Tessera Istruttore FSI € 50,-

TESSERA ARBITRO   Tessera Agonistica FSI + Tessera Arbitro Regionale FSI € 50,-

TESSERA OMNIA   Tessera FSI  Agonistica+Arbitro Regionale+Istruttore € 50,-
 
SOCIO SOSTENITORE Tessera FSI con Società diversa da UST € 30,-

Ogni tipologia di Tessera FSI è comprensiva di polizza assicurativa stipulata dalla FSI per tutti i
Tesserati  in  riferimento  alle  attività  svolte  con  e/o  per  l'UST.  Pagamento  preferibilmente
tramite bonifico con causale “Tesseramento ANNO – Nome Cognome” sul conto intestato a
Unione Scacchistica Trentina, Cassa Rurale di Trento, IBAN in calce.
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Io sottoscritto/a dichiaro che:

ho letto,  compreso  ed accettato  integralmente le normative di  tutela sanitaria delle
attività sportive e della lotta al doping, le disposizioni emanate da WADA, CONI e FSI in
materia,  nonché  l'informativa  ai  sensi  del  D.  Lgs.  30.06.2003,  n.  196  -  Codice  in
materia di protezione dei dati personali - consolidato con la L. 26.02.2004, n. 45 di
conversione ai fini della "partecipazione" all'attività sportiva;
ho letto e compreso l'allegato relativo all'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del
GDPR  (General  Data  Protection  Regulation)  2016/679 per  la  quale  i  dati
personali  forniti  verranno  pubblicati  sul  sito  www.federscacchi.it e  sui  siti  relativi  ai
tornei partecipati, nonché sui siti collegati a tali eventi e sui media locali e nazionali, sia
on-line che cartacei;
ai  sensi  della  normativa su  tutela  sanitaria  e lotta  al  doping,  qualora  richiesto  per
competizioni nazionali, presenterò quanto prima il  certificato di idoneità per l'attività
sportiva non agonistica per la disciplina Scacchi (spese esenti per i minori di 18 anni
iscritti al Servizio Sanitario Provinciale, art. 53bis, L.P. n. 16/2010);
condivido lo Statuto della FSI e dell'Unione Scacchistica Trentina;
ho effettuato il bonifico in data _____________________________________________
con causale “Tesseramento ANNO - Nome e Cognome di chi si tessera”;
la taglia per eventuale divisa UST del/la Socio/a   è:    
T-SHIRT ____________GIACCA TUTA ____________ PANTALONE TUTA ___________

Firma (leggibile)_______________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI

Io  sottoscritto/a  concedo all'Associazione  Unione  Scacchistica  Trentina  l’autorizzazione
affinché il/la minore di cui sopra venga ritratto/a in foto e/o video che verranno utilizzati in
relazione agli eventi organizzati dalla stessa.

In particolare rilascio il mio pieno consenso all’inserimento delle stesse nei siti internet e/o
pagina  Facebook  della  suddetta  associazione  e  alla  possibile  diffusione  delle  stesse  sui
quotidiani nazionali e locali, sia on-line che cartacei, nel pieno rispetto della Persona ritratta.

Sollevo  i  responsabili  degli  eventi  scacchistici  da  ogni  incombenza  economica  e  da  ogni
responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi.

Allego al presente modulo o via e-mail a ust.scacchi@gmail.com eventuale immagine formato
fototessera per identificare mio/a figlio/a.

Firma (leggibile)______________________________

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge
633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona
non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice
Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli
sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con
pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta
dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della
potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà
è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento
di  dati  personali  da  parte  di  privati  o  di  enti  pubblici  economici  è  ammesso  solo  con  il  consenso  espresso
dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta
quando il trattamento riguarda dati sensibili.



                                                                  

RICHIESTA DI 

TESSERAMENTO
                    

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR
(General Data Protection Regulation) 2016/679

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le presenti informazioni.

1 - Base giuridica del trattamento
Il  trattamento  è fondato  sul  Suo  consenso  ed è  finalizzato  alla  gestione  della  Sua richiesta  di
Affiliazione e Tesseramento alla FSI (Federazione Scacchistica Italiana).

2 - Fonte dei dati personali
I dati personali delle persone tesserate in possesso della FSI sono raccolti all’atto del tesseramento,
direttamente presso gli  interessati,  ovvero presso terzi  (per es.  Società Sportive e Associazioni
Sportive). I dati personali delle Società Sportive affiliate in possesso della FSI sono raccolti all’atto
dell’affiliazione direttamente presso gli interessati.

3 - Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati dalla FSI in relazione alle proprie esigenze organizzative e, per quanto
di competenza, di tutte le sue articolazioni periferiche e non, per i compiti istituzionali attribuiti dalla
legge e dai regolamenti inerenti l’organizzazione e la gestione delle attività del gioco degli scacchi, e
in particolare:

a) per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalle Carte Federali e
dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dal C.O.N.I.;

b) per il tesseramento di Atleti, Istruttori, Arbitri e Dirigenti, compresa l’acquisizione e il con-
trollo dei contratti e dei rapporti con le persone tesserate e con le Società Sportive;

c) per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i tesserati e
con le Società Sportive e conseguenti adempimenti da parte della FSI;

d) per finalità di promozione funzionali all’attività della FSI, ad es. promozione di iniziative della
FSI, invio delle pubblicazioni federali e dei notiziari sportivi;

e) per l’esposizione sui siti internet federali dei nominativi degli Atleti, Istruttori, Arbitri e Diri-
genti, compresi i dati relativi alla propria qualifica, alle categorie di merito, ai punteggi e alle
classifiche delle gare; 

f) per l’affiliazione di Società Sportive e il loro controllo;
g) per l’attività e le comunicazioni degli Organi di Giustizia Sportiva;
h) per l’organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la tecnica e la tatti-

ca degli Atleti nel settore dilettantistico e giovanile nonché ricerche, studi e relative analisi
statistiche per la promozione delle suddette discipline per la ricerca di fondi e sponsorizza-
zioni;

4 - Obbligatorietà  del conferimento
Il conferimento dei dati è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti sopra menzionati
ed è, quindi, presupposto indispensabile per consentire lo svolgimento delle attività della FSI e delle
Società Sportive affiliate ed il mancato assenso di fornire i dati comporterebbe l’impossibilità per la
FSI di effettuare il tesseramento e l’affiliazione. 

5 - Modalità del trattamento ed ambito di circolazione dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali da parte della FSI avviene me-
diante strumenti manuali,  informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
La informiamo inoltre che i dati personali sono destinati a circolare nel territorio italiano e all’estero.
La FSI potrebbe comunicare i Suoi dati personali, nonché quelli elaborati, ai soggetti di seguito indi-
cati:

a) autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di ob-
blighi normativi, nel quale caso la Legge non richiede il suo consenso alla comunicazione;

b) al C.O.N.I., alle Organizzazioni Periferiche della FSI e a Società ed Associazioni ad essa ade-
renti;
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c) alle imprese assicurative, con le quali la FSI stipula contratti relativi ai tesserati e alle socie-
tà;

d) a consulenti della FSI incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali;
e) a Federazioni Internazionali e ai Consolati dei Paesi dove si svolgono le manifestazioni spor-

tive alle quali partecipano gli atleti della Federazione convocati;
f) agli Enti di Promozione Sportiva;
g) limitatamente ai dati personali delle Società Sportive affiliate, la FSI potrebbe comunicare gli

stessi a società e imprese per fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubbli-
citario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazio-
ne commerciale interattiva (comunicazioni cd. Facoltative).

Il diniego di consenso alle predette comunicazioni (eccettuata la prima ipotesi di comunicazione)
avrebbe come conseguenza quella di permettere alla Federazione solo il compimento delle operazio-
ni che non prevedono dette comunicazioni.
La FSI potrebbe diffondere i dati personali al pubblico, a titolo esemplificativo, sui siti Internet, sulle
pubblicazioni federali, sugli organi d’informazione radiotelevisivi, organi di stampa, quotidiani, perio-
dici e altre pubblicazioni per l’esercizio del diritto di cronaca e, comunque, nel rispetto dei casi pre-
visti dalla Legge e per i compiti sopra menzionati. La informiamo che senza il consenso espresso
alla diffusione di cui sopra, la FSI non potrà effettuare il Suo tesseramento o l’Affiliazione della Sua
società.

6 – Trasferimento dati a paese terzo
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, la Federazione Scacchisti-
ca Italiana effettuerà il trattamento secondo le modalità consentite dalla legge vigente, quali con-
senso dell’interessato, adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, sele-
zione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA
Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea.

7 - Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le
quali sono stati raccolti.

8 - Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati operato dalla Federazione Scacchistica Italiana è la Federazione
medesima, con sede in Viale Regina Giovanna 12 – 20129 Milano.

9 - Responsabile della protezione dei dati

Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale della Federazione Scacchistica Italia-
na, email dpo@federscacchi.it, tel. 0286464369.

10 - Diritti dell’interessato

La FSI La informa che Lei ha diritto di:

a) conoscere nome/denominazione/ragione sociale e domicilio/residenza/sede del Titolare del
trattamento;

b) ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati, la comunicazione dei dati, della loro ori-
gine, delle finalità e modalità del trattamento, la cancellazione, la trasformazione dei dati,

c) nonché l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati;
d) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati che Lo riguardano;
e) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati previsto a fini di informazione commerciale

o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale interattiva;

f) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomanda-
ta, o posta elettronica, al Titolare del trattamento.


