
DICHIARAZIONE DI CONSENSO  AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (c.d. “TESTO UNICO SULLA PRIVACY”)

Il/la Sig./Sig.ra tesserato/a presso la Federazione Italiana Karate  (FIK) 

elaredeF ecidoCavitropS àteicoS al noc

ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003
• dà il proprio consenso affinché la FIK effettui il trattamento dei propri dati personali cosiddetti comuni e le comunicazioni e diffusioni ai soggetti di cui alla predetta informativa e per le finalità ivi indicate;
• dà il proprio consenso affinché la FIK effettui il trattamento dei propri dati personali cosiddetti sensibili e le comunicazioni e diffusioni ai soggetti di cui alla predetta informativa e per le finalità ivi indicate;
• dà il proprio consenso affinché la FIK effettui il trasferimento all’estero dei propri dati personali comuni e sensibili per le finalità indicate nella predetta informativa.
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- inviare 3 copie per ogni qualifica -

Soc. Sportiva di appartenenza Cod. Federale
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Professione Cod. Fisc.

Incarico Federale attuale 
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Luogo e data                                                            Firma   
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INSEGNANTE TECNICO  UFFICIALE DI GARA  DIRIGENTE FEDERALE  

MOD.TESS. 03/2014

Federazione  Italiana  Karate
30171 Mestre   Via G. Carducci 45                   tel. e fax 041. 950786         e-mail: fik@federkarate.it     www.federkarate.it

2 0RICHIESTA   TESSERAMENTO

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’Art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e consente che la Federazione:
• effettui il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni e le comunicazioni e diffusioni ai soggetti e per le finalità indicate nella predetta informativa;
• effettui il trattamento dei dati personali sensibili e le comunicazioni e diffusioni ai soggetti e per le finalità indicate nella predetta informativa;
• effettui il trasferimento all’estero dei dati personali comuni e sensibili per le finalità indicate nella predetta informativa.
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