
    
   

APERTURA SEDE SECONDARIA 
 

LA SOCIETA’/ASSOCIAZIONE …………………….………………………………………….………………………. 
 
      

Sede Legale: Indirizzo     
      

 CAP  Comune  Provincia  
       
 
 
      

Sede Palestra: Indirizzo     
      

 CAP  Comune  Provincia  
       
 
 

L’Associazione / Società svolge attività agonistica    svolge solo attività amatoriale 
 

C H I E D E  
 

di poter aprire una Sede Secondaria presso: 
 
      

Sede Palestra: Indirizzo     
      

 CAP  Comune  Provincia  
       
 
    

Asp. Tecnico / Tecnico Sportivo / Istruttore Amatoriale   
    
 

Il suddetto, regolarmente tesserato per l’anno in corso, ha sottoscritto atto d’impegno con l’Associazione / Società che si allega. 
 
       

Recapiti telefonici: fisso  fax  Cell.  
       
 
      

Indirizzo e-mail                                                                    Indirizzo PEC   
      

 

IDONEITA’ PALESTRA 

Il/la sottoscritto/a 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 2 comma 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. 
 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

Con la sottoscrizione del presente modulo si dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy del CONI 
e della FPI pubblicata sul sito internet www.fpi.it ,e  
 
1) Al trattamento dei dati ed alla loro divulgazione per fini istituzionali dalla FPI con qualsiasi mezzo di 

comunicazione, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet federale nel rispetto della normativa in materia di 
privacy di cui al D.lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.  

 
SI ACCONSENTE      

 

 
2) alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali la FPI abbia rapporti di 

natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge 
e dai contratti. 

 
SI ACCONSENTE    NON SI ACCONSENTE  

 

FIRMA ___________________________________________ 
 
N.B. Il consenso di cui al punto 1 è obbligatorio per le finalità istituzionali della FPI mentre al punto 2 è 
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