
  

 

 

ISTANZA 1^ AFFILIAZIONE / RINNOVO ASD-SSD 
 

LA ASD / SSD …………………….………………………………………….………………………. 
 

      

Sede Legale: Indirizzo     
      

 CAP  Comune  Provincia  
       
 
 
      

Sede Palestra: Indirizzo     
      

 CAP  Comune  Provincia  
       
 

 
 
      

Recapito Postale: Indirizzo     
      

 CAP  Comune  Provincia  
       
 
       

Recapiti telefonici: fisso  fax  Cell.  
       
 
      

Codice fiscale   Partita I.V.A.  
      

 
      

Coordinate Bancarie IBAN  
      

 
      

Indirizzo e-mail                                                                    Indirizzo PEC   
      
 
      

Natura giuridica  ASD con personalità giuridica ( )   ASD senza personalità giuridica ( )   S.r.l. ( )   S.p.A. ( )    Soc. Cooperativa ( ) 
      

C H I E D E  
Di essere affiliata alla Federazione Pugilistica Italiana per l’anno 2019. 
La deliberazione di avanzare la presente domanda è stata presa dal Consiglio Direttivo della Società /Associazione 
nella riunione del ………………………………………………………………………………………………………………… 
ALLEGA :  1 ) Copia dell’atto costitutivo (solo in caso di 1^ affiliazione) 
  2 ) Copia registrata dello Statuto Sociale (solo in caso di 1^ affiliazione) 
  3 ) Verbale di assemblea in cui si è fatto luogo alla nomina degli Organi Sociali (solo in caso di 1^ aff.) 
  4) Certificato di attribuzione di Codice Fiscale (solo in caso di 1^ affiliazione) 
   

 

CARICA SOCIALE 
 

 

COGNOME  E  NOME 
 

 

INDIRIZZO  COMPLETO  
 

 

PRESIDENTE    
 

VICE PRESIDENTE 
 

CONSIGLIERI 
 
 
 

 
………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………….. 
 
……………………………..……….………………….. 

 
……………………………………………………………………....…………….. 
 
……………………………………………………………………..………..…….. 
 
…………………………………………………………………..……..………….. 
 
……………………………………………………………………..…..………….. 
 
………………………………………………………………….………………….. 
 
………………………………………………………………………….………….. 
 
…………………………………………………………………………….……….. 
 

Il Consiglio Direttivo ha nominato: 
Segretario ………………………………………………………………………… Direttore Sportivo …………………………………………………………………. 
(possono essere nominato anche fra i componenti  il Consiglio Direttivo ad esclusione del Presidente e Vice-Presidente ) 
 

Tecnico titolare …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tecnici collaboratori ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..………….. 
che hanno sottoscritto atto di impegno. 
 

Data ………………………………………… Timbro …………………………………. Il Presidente ……………………………………………………………………. 
 
 
 
 



 
 

 
L’Associazione / Società svolge attività agonistica   
 
(deve essere retta da un Consiglio Direttivo composto da almeno 5 componenti: Presidente, Vice Presidente e almeno 3 
consiglieri di cui 1 con funzione di Direttore Sportivo e 1 con funzione di Segretario) 
 
L’Associazione / Società svolge attività agonistica  in sedi secondarie (max 2)  
 
(se si deve essere compilato anche il modulo “Apertura Sede Secondaria”) 
 
L’Associazione / Società svolge solo attività amatoriale 
 
(può essere retta da un Consiglio Direttivo composto da almeno 3 componenti: Presidente e 2 consiglieri (di norma, 1 con 
funzioni di Vice Presidente) 
 
L’Associazione / Società svolge solo attività amatoriale in sedi secondarie     
 
(se si deve essere compilato anche il modulo “Apertura Sede Secondaria”) 
 
L’Associazione / Società svolge attività:  monosportiva   polisportiva 
 
 

DATI  PALESTRA 

Il sottoscritto dichiara che l'impianto denominato ________________________________ e ubicato in via 
_________________________, a __________________, idoneo all’attività per la quale si chiede l’affiliazione ed in possesso dei 
requisiti di cui al comma 2 dell’art. 40 R.O., sono: 

 Struttura privata 
 Struttura pubblica (scuola, palazzetto dello sport, ecc.) 

О Di proprietà 
О In locazione 
О Altro titolo (indicare quale) ____________________________ 

Si dichiara, altresì, che la struttura in questione è dotata di tutti i permessi richiesti dalla normativa vigente per la specifica 
destinazione d’uso e per le attività che in essa si svolgono, avendo i prescritti requisiti di agibilità. 
 

 PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI 

AFFILIAZIONE/RINNOVO 
 
 
Io sottoscritto________________________, nato a___________________, il _______________, nella mia qualità di legale 
rappresentante della ASD/SSD richiedente l’affiliazione alla Federazione Pugilistica Italiana o il rinnovo, 
- con la mia sottoscrizione dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali per 
l’affiliazione/rinnovo alla Federazione Pugilistica Italiana (aggiornamento del 17.12.2018), in merito al trattamento dei dati della 
ASD/SSD e dei dati personali dei suoi appartenenti e di averne fornito copia ai soggetti i cui dati sono comunicati alla FPI per le 
finalità ivi descritte.  
- con riferimento alle finalità di marketing di cui al punto 2.2 della citata informativa ed in particolare alla comunicazione 
dei dati della ASD/SSD agli sponsor e partner della Federazione per attività promozionale e commerciale*  
-  
- ACCONSENTO [_]    NON ACCONSENTO [_] 
Al trattamento 
 
*( il consenso al trattamento è facoltativo e, se prestato, può essere revocato in qualsiasi momento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

si no 

si no 

  

si no 

si no 



 
Informazioni in materia di Protezione dei Dati Personali. 

 Reg. Gen. UE n. 679/2016 - “GDPR” per l’Affiliazione alla Federazione Pugilistica Italiana. 
 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, la Federazione Pugilistica Italiana (di seguito “Federazione” o FPI), in qualità di Titolare 
del trattamento fornisce, di seguito, l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali, necessari o funzionali 
all’instaurazione ed all’adempimento del rapporto di affiliazione in essere con il Titolare. 
 

1. Natura dei dati. 
1.1. Nell’ambito della procedura di affiliazione e rinnovo, la Federazione tratterà i dati della ASD/SSD oltre che i dati personali 
delle persone fisiche ricoprenti cariche, qualifiche o incarichi all’interno delle medesime, nonché dei tesserati di appartenenza. 
Pertanto con la richiesta di affiliazione o il rinnovo, il legale rappresentante della ASD/SSD dichiara di avere fornito ai suddetti 
soggetti la presente informativa sul trattamento dei dati personali. In occasione del tesseramento individuale dei suddetti interessati 
sarà fornita specifica informativa sul trattamento dei dati personali. 
 

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento. 
2.1 La Federazione tratterà i dati personali per la realizzazione delle proprie finalità statutarie ed istituzionali, ed in particolare 
per: (a) l’esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto di affiliazione di cui il soggetto richiedente è parte; (b) per lo svolgimento 
di ogni ulteriore attività connessa e strumentale alla gestione del rapporto di affiliazione, ivi compresa, a titolo non esaustivo, 
l’inserimento nel Registro Nazionale CONI, l’organizzazione delle competizioni, i rapporti con gli enti sportivi di riferimento, le 
comunicazioni istituzionali, l’esercizio dei diritti dinanzi all’Autorità ovvero agli Organi di giustizia sportiva, la gestione di incassi e 
pagamenti; (c) per adempiere agli obblighi di legge nazionali e comunitari, ivi compresi quelli fiscali nonché quelli previsti dallo 
Statuto, dai Regolamenti Federali e dalla normativa sportiva di settore; (e) per l’esecuzione di ordini imposti dalle Autorità o altro 
Ente amministrativo.  
2.2 La Federazione, inoltre, potrà trattare i dati dell’ente che richiede l’affiliazione, previo consenso espresso, per attività 
promozionale e commerciale da parte di sponsor e partner della Federazione attraverso strumenti automatizzati (email, sms, 
notifiche push) e non (posta cartacea e telefono con operatore). Qualora desiderasse opporsi al trattamento dei dati per le finalità di 
marketing eseguito con i mezzi qui indicati, nonché revocare il consenso prestato, potrà in qualunque momento farlo contattando il 
Titolare ai recapiti indicati in questa informativa, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca. La base giuridica del trattamento per le finalità di cui al presente punto è l’art. 6.1.a) del Regolamento. Il conferimento 
dei dati per le finalità predette è facoltativo; non è prevista alcuna conseguenza in caso di rifiuto. La ASD/SSD ha la possibilità di 
opporsi a tale trattamento in ogni momento, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni, in maniera agevole e 
gratuitamente anche scrivendo al Titolare ai recapiti sopra indicati, nonché di ottenere un immediato riscontro che confermi 
l'interruzione di tale trattamento.  

 
3. Destinatari dei dati.  

3.1 La FPI potrà comunicare i dati personali delle affiliate e degli appartenenti ad esse, per l’adempimento delle finalità di cui 
al paragrafo 2.1, a soggetti interni o esterni tra cui rientrano: (a) figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive 
mansioni; (b) Comitato Nazionale Olimpico – CONI; (c) CONI-NADO, WADA; (g) Autorità giudiziarie e di polizia o ad altre 
amministrazioni pubbliche per l’adempimento di ordini o obblighi normativi; (h) banche incaricate della regolazione dei pagamenti 
secondo le modalità convenute e compagnie di assicurazione; (i) ogni altro soggetto la cui comunicazione sia necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali della FPI. 

  
4. Diffusione dei dati. 

4.1 Per le finalità di cui al paragrafo 2.1, la FPI potrà diffondere, salvo il diritto di opposizione ove esercitabile, i dati 
dell’affiliata e dei suoi appartenenti, mediante l’inserimento in appositi elenchi pubblicati sui siti www.fpi.it e 
http://tesseramento.fpi.it nonché sui siti web dei comitati regionali, il proprio house organ Boxe Ring, le proprie pagine dei social 
network e gli organi di comunicazione ed informazione. La FPI inoltre rende pubblici i dati nei provvedimenti degli Organi di 
giustizia federale. 

 
5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati. 

5.1 Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR ad 
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 GDPR. I dati potranno essere trattati 
dalle unità della FPI deputate a gestire le attività sopra richiamate (e relative obbligazioni) ovvero da persone fisiche o giuridiche 
che, in forza di contratto con la FPI forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto 
quali, soggetti che svolgono attività di elaborazione dati e/o tenuta della contabilità ed adempimenti conseguenti per conto di FPI; 
società che prestano servizi informatici o svolgono attività di gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione elettronica 
(ivi inclusi i siti web federali) ed i connessi adempimenti conseguenti per conto di FPI. I soggetti esterni che trattano i dati per 
conto della FPI sono nominati Responsabili del trattamento. 
5.2 I dati personali delle affiliate e dei suoi appartenenti sono conservati per tutta la durata del rapporto sportivo di affiliazione 
ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti disciplinati dalla legge e dalla normativa sportiva. I dati 
vengono conservati per un tempo indeterminato in relazione alla finalità di documentazione nel tempo dell’attività e delle iniziative 
della Federazione. 

 
6. Natura del conferimento. 

http://www.fpi.it/
http://tesseramento.fpi.it/


6.1 Con riguardo alle finalità di cui all’articolo 2.1, il conferimento dei dati è indispensabile al fine dell’affiliazione o del 
rinnovo. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati darà luogo all'impossibilità per la FPI di procedere 
all’affiliazione. 

 
7. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale. 

7.1 I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, 
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. 

 
8. Diritti degli interessati  

8.1 In ogni momento, l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. 
8.2 L’interessato ha quindi il diritto di accesso ai dati ed alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati 
personali, destinatari o categorie di destinatari, ove possibile periodo di conservazione ovvero i criteri per determinare tale periodo.  
8.3 L’interessato ha altresì: diritto di rettifica; diritto di cancellazione; diritto di limitazione; diritto di opposizione; diritto di 
conoscere l’origine dei dati che non sono stati raccolti presso l’interessato; diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza Venezia, 11; diritto di conoscere l’esistenza di un processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 2 e 4 GDPR, la logica utilizzata e l’importanza e le 
conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato; diritto di ricevere una copia dei dati; diritto alla portabilità dei dati.; diritto 
all’oblio; diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basato 
sul consenso prestato prima della revoca.  
8.4 In caso di consenso al trattamento per le finalità di marketing di cui all’art. 2.2, come richiesto dall’art. 21 del GDPR, si 
rende separata e specifica informazione sul diritto dell’interessato di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano effettuato per tali finalità.  
 

9. Domande sulla Privacy, accesso e riscontro. 
9.1 L’interessato che desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali ovvero esercitare i diritti di 
cui al precedente paragrafo 9, può inviare una e-mail all’indirizzo privacy@fpi.it. Prima che la FPI possa fornire o modificare 
qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare l’identità dell’interessato e rispondere ad alcune domande. Una risposta 
sarà fornita nel più breve tempo possibile e comunque nel termine massimo di 30 giorni. 

 
10. Titolare del Trattamento. 

10.1 Il Titolare del trattamento è la Federazione Pugilistica Italiana con sede in Roma, Viale Tiziano 70. I dati di contatto del 
Titolare sono i seguenti: telefono 0632824202; fax 0632824250. 

 
11. Responsabile della Protezione dei dati. 

11.1 Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo mail rpd@fpi.it. 
 
Federazione Pugilistica Italiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:privacy@fpi.it
mailto:rpd@fpi.it
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