MOD. D1

Da riportare su CARTA INTESTATA ed inviare via E-mail alla F.I.G.H.

FACSIMILE DI DOMANDA DI INGRESSO IN ITALIA DI SPORTIVO EXTRACOMUNITARIO
Alla Federazione Italiana Giuoco Handball
Stadio Olimpico (Curva Nord), 00135 Roma
Al Sig.
Alla Questura di
OGGETTO: richiesta di ingresso in Italia di sportivo extracomunitario e dichiarazione d’assenso all’attività sportiva dilettantistica
La Società Sportiva
C.F.

P.I.

Sede

N°

Comune

C.A.P.

Prov.

Titolare /legale rappresentante
Cognome

Nome

Intende avvalersi per l’impiego a titolo dilettantistico dal ____/____/________ al ____/____/________ dello sportivo:
gg mm aaaa
gg mm aaaa
Cognome

Nome

Stato civile

Sesso

Data di nascita
Stato di nascita
Codice stato
Luogo di nascita
Cittadinanza
Residente in (Stato estero)
In qualità di:

Atleta

Codice stato

Località

Tecnico

Si prega di interessare la Rappresentanza Diplomatica Italiana di ___________________________
a provvedere al rilascio del visto.
La Società si impegna a fornire alloggio, assistenza, sostentamento, nonché a sostenere le spese di rimpatrio allo sportivo extracomunitario
dilettante.
***
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali – GDPR) si informa che i dati saranno trattati per consentire alla Federazione – per quanto di
competenza – di intervenire e/o essere informata circa le procedure di legge relative al rilascio dei permessi di soggiorno di atleti o tecnici extracomunitari per l’immediatamente successiva attività
di Tesseramento. La base giuridica pertanto consiste nell’esecuzione degli obblighi pre-contrattuali in quanto prognostici al Tesseramento, il conferimento dei dati è necessario per consentire alla
Federazione di espletare le sopra citate attività, l'eventuale mancato conferimento determinerà l'impossibilità per la FIGH di svolgere quanto di competenza. I dati potranno essere comunicati a terzi
tesserati o affiliati per le medesime finalità appena sopra evidenziate. Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Handball con sede in Roma, Stadio Olimpico (Curva Nord). In ogni
momento l'interessato (sia la società che lo sportivo menzionato nell'elenco) può esercitare i diritti previsti dal paragrafo 6 dell’Informativa “Tesserati” il cui testo completo ed esteso è disponibile
nel sito web federale www.figh.it. Al fine di esercitare i propri diritti o chiedere ulteriori informazioni, può scrivere una mail a privacy@figh.it, o contattare il DPO nominato al contatto DPO@figh.it.
Io sottoscritto/a acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del Reg. UE 2016/679 e presa visione dell'informativa “Tesserati” online sul sito web federale www.figh.it, dichiaro di:

Aver preso visione dell'informativa "Tesserati" per il trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, la cui versione estesa è reperibile sul sito FIGH (www.figh.it) L'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti comporterà l'impossibilità per la Federazione di completare la procedura di registrazione del presente modulo e di procedere al
trattamento dei dati – Conferma Necessaria.

Di aver liberamente fornito i dati personali 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 mancata conferma 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 – Conferma Necessaria.

Firma dell’interessato (atleta/tecnico)
Timbro
Data

Firma del titolare / legale rappresentante

