
         A.S.D. SCACCHISTICA CERIANESE 
    Fondato nel 1984

Scuola di Scacchi FSI di 1° e 2° Livello 
Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI

MODULO TESSERAMENTO 2023

Visto  lo Statuto Sociale dell’ASD Scacchistica Cerianese chiede di potere essere ammesso a farne parte in qualità
di Tesserato per l’anno 2023, dichiarando di volerne osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli Organi

Sociali

DATI del TESSERATO

COGNOME:_______________________NOME:_____________________SESSO: M □ F □
DATA DI NASCITA:_________LUOGO DI NASCITA:_____________CITTADINANZA:_______

CODICE FISCALE:____________________________( inserire STRANIERO in caso di assenza di CF italiano)

INDIRIZZO:____________________ CITTA’:_______________PROV:______CAP:_________

E-MAIL:_______________________TELEFONO:______________

TESSERA FSI:

TESSERA ORDINARIA □ TESSERA ORDINARIA RIDOTTA □ TESSERA AGONISTICA □

TESSERA JUNIORES □ TESSERA JUNIORES RIDOTTA□ TESSERA JUNIORES 

AGONISTICA □
La tessera juniores è riservata ai nati a partire dal 01/01/2005. Tessera Juniores per cat. NC, 
Tessera Juniores Ridotta riservata al primo anno di tesseramento FSI

DATI DEL GENITORE O TUTORE-LEGALE RAPPRESENTANTE (in caso di tesserato 
minorenne)

COGNOME:_______________________NOME:_____________________SESSO: M □ F □
DATA DI NASCITA:_________LUOGO DI NASCITA:_____________CITTADINANZA:_______

CODICE FISCALE:____________________________( inserire STRANIERO in caso di assenza di CF italiano)

INDIRIZZO:____________________ CITTA’:_______________PROV:______CAP:_________

E-MAIL:_______________________TELEFONO:______________

Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchistica Cerianese
Sede: Via Stra Meda,33 (scuole elementari) 20816 Ceriano Laghetto (MB)

Tel. 338 77 11 884   www.scacchiceriano.it  @mail: scacchiceriano@scacchiceriano.it
Martedì - Giovedì ore 21-24 

Cod.Fisc. 91041200154   Cod. FSI 9046     Cod. Registro CONI 22151
IBAN: IT69W0837432960000005505012
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         A.S.D. SCACCHISTICA CERIANESE 
    Fondato nel 1984

Scuola di Scacchi FSI di 1° e 2° Livello 
Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI

Trattamento dei dati e delle immagini PRIVACY POLICY

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali sono trattati dall' A.S.D. Scacchistica Cerianese, con sede in via Stra Meda 33 (scuole elementari) 20816 

Ceriano Laghetto (MB), email scacchiceriano@scacchiceriano.it

Nel rispetto della normativa sopra indicata, il trattamento dei Suoi dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e tutela dei suoi diritti, nonché della sua riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi 

strettamente connesse e strumentali all’attività dell’Associazione A.S.D. Scacchistica Cerianese.

Il trattamento viene effettuato con o senza l'ausilio di strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

In particolare, qualora venga meno il rapporto associativo, i Suoi dati verranno cancellati entro un anno dal recesso/esclusione 

di socio dall'A.S.D. Scacchistica Cerianese, salvo quelli necessari ad adempiere agli obblighi di legge e a quelli di natura 

fiscale.

I Suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

1) Federazione Scacchistica Italiana, iscritta al CONI;

2) Pubbliche Autorità, amministrazioni o enti pubblici per gli adempimenti di legge e pubblicate sul sito web www.federscacchi.it

e sul sito web www.scacchiceriano.it, Facebook e tutti i Social Media al fine di comunicare le eventuali future manifestazioni 

scacchistiche dallo stesso organizzate.

I Suoi dati personali non sono trasferiti in paesi non appartenenti all'Unione europea. In ogni momento Lei può rivolgersi al 

titolare del trattamento, per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679.

In particolare, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Suoi dati personali tra 

quelli trattati da A.S.D. Scacchistica Cerianese e di accedervi per verificarne l'esattezza, chiederne l'integrazione, 

l'aggiornamento, la rettificazione o di opporsi al loro trattamento in tutto o in parte, chiedendone la cancellazione o il blocco.

Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ove ritenga che il trattamento che La 

riguarda violi le disposizioni di legge.

Normativa sulla tutela sanitaria e sulla lotta al doping ACCETTANDO il presente documento, riconosce di aver letto, compreso 

integralmente le normative statuali sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, le disposizioni 

emanate da WADA, CONI e Federazione Scacchistica Italiana

Inoltre DICHIARA

Di autorizzare il trattamento dei dati forniti ai fini della "partecipazione" all'attività sportiva e che la effetiva partecipazione alla 

stessa è subordinata al conseguimento delle idoneità alla pratica sportiva, ai sensi della normativa sulla tutela sanitaria e sulla 

lotta al doping.

Si ricorda che il titolare del trattamento dei dati per la F .S.I. è il Segretario Generale.

LUOGO E DATA,                                                                                               FIRMA
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