Variazione
Recapito telefonia mobile
Da utilizzare solo in caso di variazione rispetto alla precedente comunicazione

Codice Società
(solo se riaffiliazione / riadesione)

Denominazione Società

Il sottoscritto Presidente della Società comunica che il recapito di telefonia mobile della stessa, che
verrà utilizzato dalla F.I.G.H. per comunicazioni urgenti con l'invio di SMS oltre che per i risultati,
ove previsto, è variato. Il nuovo recapito è il seguente:

N° telefonia mobile

e che lo stesso fa riferimento al nominativo di:

Cognome - nome

Dichiara altresì di essere consapevole che eventuali malfunzionamenti del sistema di trasmissione
SMS non possono in alcun modo essere attribuiti alla F.I.G.H., in quanto non direttamente ad essa
addebitabili.
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali – GDPR) si informa che i dati
relativi all'utenza indicata ed al nominativo che ne è titolare saranno utilizzati per facilitare l'organizzazione e la gestione delle
competizioni e degli eventi sportivi a qualsiasi livello territoriale o federale (incluso l'invio dei risultati sportivi ove previsto) e per la
gestione di eventuali urgenze relative – a titolo esemplificativo e non esaustivo - alle competizioni sportive. Il consenso al
trattamento è facoltativo, ma essendo il conferimento dei dati necessario per consentire alla Federazione di fornire tutti i servizi
previsti a favore dei propri affiliati/aderenti per il tramite della telefonia mobile, l'eventuale rifiuto di prestarlo determinerà
l'impossibilità di ricevere detti servizi e comunicazioni federali. I dati potranno essere comunicati a terzi tesserati o affiliati per le
medesime finalità appena sopra evidenziate. La Federazione potrà procedere dietro consenso (facoltativo) alla diffusione tramite il
sito web ufficiale dei dati relativi all'utenza indicata ed al nominativo che ne è titolare. Titolare del trattamento è la Federazione
Italiana Giuoco Handball con sede in Roma, Stadio Olimpico (Curva Nord). In ogni momento l'interessato può esercitare i diritti
previsti dal paragrafo 6 dell’Informativa il cui testo completo ed esteso è disponibile nella home page del sito web federale
www.figh.it .
Io sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 e presa visione dell'informativa integrale "Tesserati"
pubblicata sul sito web federale www.figh.it, dichiaro di:

SI
Aver preso visione dell'informativa "Tesserati" per il trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento
UE 679/2016 e di averla resa nota a tutti i soggetti sopra elencati, la cui versione estesa è reperibile
sul sito FIGH (www.figh.it) - L'eventuale rifiuto del consenso di questo punto comporterà l'impossibilità
per la Federazione di completare la procedura di registrazione del presente modulo e di procedere al
trattamento dei dati - Consenso Obbligatorio.
Di aver liberamento fornito i dati personali e pertanto presto il consenso, relativamente ai trattamenti
che si rendono necessari per l'esercizio e nell'ambito delle finalità istituzionali della Federazione
Handball, di cui ai punti da a) a o) e q) dell'informativa sopra richiamata. L'eventuale rifiuto del
consenso di questo punto comporterà l'impossibilità per la Federazione di completare la procedura di
registrazione del presente modulo e di procedere al trattamento dei dati - Consenso Obbligatorio

-------------- , li -------------------

Il Presidente della società
(firma autografa)
TIMBRO della SOCIETA’

NO

