
 

 
 
(INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELL’ALLEGATO 5 CIRCOLARE AFFILIAZIONE ANNO 2019) 

 
Preg.mo Presidente, 
ti comunichiamo che la circolare di affiliazione/riaffiliazione è stata integrata con il documento n.5 che 
riporta: 
- l’ INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 
N. 2016/679 e il 
- il MODULO DI RICHIESTA/ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tali modelli vanno acquisiti da FITA Nazionale ai fini del trattamento dei dati dei soci della tua Associazione. 
I modelli sono stati compilati e, quindi, vanno fatti sottoscrivere e conservati anche nell’interesse della Tua 
associazione, perché anche tu sia in regola con la tenuta ed il trattamento dei dati dei soci secondo le nuove 
normative sulla privacy. 
 
NEL CASO DI SOCIO MINORE TESSERATO FITA i modelli vanno sottoscritti da un genitore (con le sue 
generalità), che dichiara avere la responsabilità genitoriale sul minore, ed indicati anche i dati del minore 
tesserato. 
 
Come avrai modo di leggere, il secondo modulo è utilizzabile anche nel caso di una successiva richiesta del 
socio che abbia oggetto diverso dalla iscrizione all’Associazione/Tesseramento alla FITA. 
 
I modelli vanno scaricati al link:  
 
Ti ricordiamo che: 
- entrambi i modelli, compilati con i dati del socio e della tua Associazione, dovranno essere sottoscritti dal 
socio della tua Associazione che tesseri alla FITA 
- dovranno essere firmati in tua presenza e dovrai acquisire anche copia del documento del socio-tesserato 
- entrambi i modelli firmati ed il documento scannerizzati li devi inviare a privacy@fitateatro.it 
- tutti i modelli dei tesserati firmati e il relativo documento dovranno essere compattati e inseriti IN UN 
UNICO FILE IN PDF 
- l’invio dei modelli è condizione per regolarizzare l’affiliazione dell’Associazione e dell’iscrizione del socio 
come tesserato FITA. 
 
Il testo della mail che dovrai inviare a privacy@fitateatro.it è il seguente: 
 
Oggetto: INFORMATIVA e CONSENSO TESSERATI ASSOCIAZIONE _______________________ 
 
Spett.le FITA, 
in allegato invio copia dell’informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 e dell’art.3 Reg.UE n.2016/679 ed 
il modulo di richiesta/acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali di tutti i soci 
dell’Associazione che ho provveduto a tesserare alla FITA per l’anno 2019 , in uno all’affiliazione della stessa. 
Dichiaro sotto la mia responsabilità che la sottoscrizione è avvenuta in mia presenza e che i modelli sono 
copia conforme agli originali da me detenuti tra gli atti dell’Associazione, impegnandomi a consegnarli a FITA 
a sua semplice richiesta. 
 
Il Presidente dell’Associazione ___________________________ (denominazione corretta dell’Associazione) 
 
 
______________________________________________ (Nome e cognome del Presidente) 
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