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Prot. 25/19
GP/pb

ALLE SOCIETA’ AFFILIATE
AI COMITATI REGIONALI
AI CONSIGLIERI FEDERALI
ALLE COMMISSIONI FEDERALI
Loro Sedi
CIRCOLARE NR. 7/19

OGGETTO: NUOVO CORSO ASPIRANTI ISTRUTTORI E MAESTRI
Si comunica che il corso in oggetto avrà ufficialmente inizio nel mese di
Agosto 2019, a Bellaria Igea Marina (RN), presso il Palasport di Igea Marina,
Via Ennio Quinto, con il seguente programma:
Lunedì 26 Agosto

dalle 10.00 alle 12.00 Pratica
dalle 14.00 alle 18.00 Pratica e Teoria

Martedì 27 Agosto

dalle 09.00 alle 12.00 Pratica
dalle 14.00 alle 18.00 Pratica e Teoria

I candidati che hanno inviato la pre-adesione dovranno confermare la loro
iscrizione entro e non oltre il 31 Maggio c.a., compilando l’apposito modulo di
Istruttore o Maestro scaricabile dal sito www.fikta.it, allegando la copia del
versamento della prima rata del corso effettuato sul c/c postale nr. 16906208
(IBAN IT18H0760101600000016906208), e fornendo la documentazione richiesta
dal regolamento allegato (circolare nr. 6/19 del 15 Aprile 2019).
La quota di partecipazione è di Euro 700,00. Detta quota potrà essere suddivisa
in due rate: la prima di € 350,00 al momento dell’iscrizione, la seconda di €
350,00 entro i primi 12 mesi del Corso.
Il programma dettagliato del corso verrà consegnato sul posto.
Si ricorda che le iscrizioni al corso sono tuttora aperte, pertanto
chi ne fosse interessato potrà inviare la propria adesione entro il 31 Maggio 2019.
Generale.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento si prega contattare la Segreteria
Grazie per l’attenzione.
Il Presidente
della Commissione Tecnica Nazionale
(Carlo Fugazza)
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ALLE SOCIETA’ AFFILIATE
AI COMITATI REGIONALI
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ALLE COMMISSIONI FEDERALI
Loro Sedi

CIRCOLARE NR. 6/19

OGGETTO: QUALIFICHE DI ASSISTENTE ISTRUTTORE – ISTRUTTORE – MAESTRO
Il Consiglio Federale, ha considerato con favore la proposta della
Commissione Tecnica di riproporre l’organizzazione di corsi di qualificazione per
Istruttori e Maestri.
La Commissione Tecnica auspica visto i recenti accordi con la FIJLKAM,
una collaborazione per quanto riguarda le materie teoriche e scientifiche con la
scuola dello sport del CONI.
Si comunica agli interessati a conseguire la qualifica di ISTRUTTORE o
di MAESTRO che il nuovo Corso avrà inizio ufficialmente il 26 Agosto 2019.

1) ISTRUTTORE: gli interessati a conseguire la qualifica di Istruttore potranno
iscriversi entro e non oltre il 31 maggio 2019, compilando l’apposito modulo
scaricabile dal sito www.fikta.it, allegando la copia del versamento della prima
rata del corso e fornendo la documentazione richiesta dal regolamento allegato. Il
certificato penale e carichi pendenti, il titolo di studio, il proprio curriculum e tutte le
notizie utili alla formazione di una scheda personale, dovranno essere inviate
contestualmente al modulo di iscrizione.
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La quota di partecipazione è di Euro 700,00 Detta quota sarà suddivisa in due rate:
la prima di € 350,00 al momento dell’iscrizione, la seconda di € 350,00 entro i
primi 12 mesi del Corso.
La quota è comprensiva del tesseramento come Assistente Istruttore per l’anno in
corso, della copertura assicurativa r.c., del materiale didattico, delle lezioni
specifiche del corso sia tecniche che teoriche, dei raduni annuali nazionali per
tecnici, della tuta, della maglietta, della cravatta, del distintivo e del diploma finale
di qualifica. Sono esclusi dalla quota corsi, stages e tutto ciò che i candidati
decideranno di fare per l’acquisizione dei crediti formativi (vedi regolamento
Formazione Quadri Tecnici).
Il corso è nazionale e la frequenza agli appuntamenti ed agli eventi che verranno
indicati è obbligatoria: eventuali assenze, anche giustificate, se superiori al 20% del
totale delle ore, potrebbero causare la non ammissione del candidato all’esame
finale.
Il corso si articolerà su 2 moduli:
il primo curato dalla scuola dello sport del CONI in Roma, in collaborazione con la
FIKTA e la FIJLKAM riguarderà l’aspetto teorico e scientifico del corso, sarà di 40 ore
di lezione frontale, suddivisa in 2 o 3 incontri nell’arco del corso biennale ( con
eventuali test di verifica finale o intermedi ). Il secondo inizierà nel mese di Agosto
2019 con una prova di verifica, più quattro appuntamenti full immersion di
carattere tecnico culturale curati dalla FIKTA, sarà questo di 80 ore di lezione
suddiviso in 4 appuntamenti di 20 ore ciascuno.
A conclusione verranno svolti gli esami finali, nel mese di agosto 2021.

2) MAESTRO: gli interessati a conseguire la qualifica di Maestro potranno iscriversi
entro e non oltre il 31 maggio 2019, compilando l’apposito modulo
scaricabile dal sito www.fikta.it, allegando la copia del versamento della prima
rata del corso e fornendo la documentazione richiesta dal regolamento allegato. Il
certificato penale e carichi pendenti, il titolo di studio, il proprio curriculum e tutte le
notizie utili alla formazione di una scheda personale, dovranno essere inviate
contestualmente al modulo di iscrizione.
La quota di partecipazione è di Euro 700,00 Detta quota sarà suddivisa in due rate:
la prima di € 350,00 al momento dell’iscrizione, la seconda di € 350,00 entro i
primi 12 mesi dall’inizio del Corso.
La quota è comprensiva del materiale didattico, delle lezioni specifiche del corso sia
tecniche che teoriche, dei raduni annuali nazionali per tecnici, della tuta, della
maglietta, della cravatta, del distintivo e del diploma finale di qualifica. Sono esclusi
dalla quota corsi, stages e tutto ciò che i candidati decideranno di fare per
l’acquisizione dei crediti formativi (vedi regolamento Formazione Quadri Tecnici).
Il corso è nazionale e la frequenza agli appuntamenti ed agli eventi che verranno
indicati è obbligatoria: eventuali assenze, anche giustificate, se superiori al 20% del
totale delle ore, potrebbero causare la non ammissione del candidato all’esame
finale.
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Il corso si articolerà su 2 moduli:
il primo curato dalla scuola dello sport del CONI in Roma, in collaborazione con la
FIKTA e la FIJLKAM riguarderà l’aspetto teorico e scientifico del corso, sarà di 40 ore
di lezione frontale, suddivisa in 2 o 3 incontri nell’arco del corso biennale (con
eventuali test di verifica finale o intermedi). Il secondo inizierà nel mese di Agosto
2019 con una prova di verifica, più quattro appuntamenti full immersion di
carattere tecnico culturale curati dalla FIKTA, questo modulo sarà di 80 ore di
lezione suddiviso in 4 appuntamenti di 20 ore ciascuno.
A conclusione verranno svolti gli esami finali, nel mese di agosto 2021.

3) ASSISTENTE ISTRUTTORE: gli interessati a conseguire la qualifica di Assistente
Istruttore dovranno inviare la domanda come specificato nel regolamento allegato.
Alla domanda, scaricabile dal sito www.fikta.it, oltre a quanto richiesto dal
regolamento, dovrà essere allegata la copia del versamento di € 50,00 quale
quota di tesseramento per l’anno in corso, comprendente la copertura assicurativa
r.c..
PRECISAZIONI
Il corso avrà inizio il 26 Agosto 2019 e la presenza sarà obbligatoria in
quanto in quella sede verrà fatta una prova d’ingresso pratica e teorica non selettiva
ma indispensabile per verificare il livello generale dei partecipanti.
In quella sede verranno chiariti tutti i dubbi e spiegati in modo dettagliato i criteri di
valutazione.
Il programma didattico ed il piano di studi verranno pubblicati sul sito
www.fikta.it .
La parte tecnica ed il tirocinio saranno curati direttamente dagli interessati con il
sostegno dei maestri tutor.

OBIETTIVI
Gli obiettivi individuati dalla commissione tecnica e ritenuti indispensabili per la
formazione dei tecnici federali sono di ordine:
1) SOCIALE:
Capacità di relazionarsi con gli altri.
Capacità di analisi delle situazioni.

Disabilità e integrazione.
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2) CULTURALE – TECNICO:
Programma tecnico federale FIKTA Conoscenza dei kata e loro applicazioni.
Principi di metodologia didattica applicata alla tecnica.
Basi scientifiche della tecnica e sua efficacia.
Cultura Giapponese inerente alla nostra disciplina.
Storia Karate dalle origini a oggi.
Scrittura e significato degli ideogrammi.
Conduzione e organizzazione competizioni.
3) SCIENTIFICO:
Elementi di fisiologia applicata allo sport.
Elementi di medicina applicata allo sport.
Elementi di psicologia e pedagogia applicati allo sport.
Teoria e metodologia generale dell’allenamento.
Elementi di scienza della alimentazione.

SPECIFICHE E CHIARIMENTI SUI CORSI PER LE QUALIFICHE FEDERALI
AnnunciandoVi l’inizio dei nuovi corsi per acquisire le qualifiche federali Vi
comunichiamo che è sempre possibile contattare per qualsiasi chiarimento la
segreteria: info@fikta.it, tel. 02 59900103 – 59900540.
E’ molto importante che tutti i Tecnici della FIKTA abbiano chiara l’organizzazione del
corso Maestri e Istruttori in quanto, come più volte spiegato, sono coinvolti in prima
persona, sia nell’assegnazione della qualifica di Assistente Istruttore, che di sostegno
ai nuovi candidati Maestri e Istruttori.
Ogni Tecnico potrà formare dei propri allievi per l’attività di insegnamento
(Assistente Istruttore) che opereranno sotto la propria responsabilità ed ai quali
la Federazione darà un riconoscimento istituzionale e la stessa copertura assicurativa
riservata agli altri tecnici.
Crediti formativi e idoneità
Per agevolare gli iscritti, tenuto conto delle proposte e suggerimenti pervenuti, la
Commissione Tecnica Nazionale ha strutturato un sistema con esame finale, che

consisterà in una parte pratico-teorica e la presentazione di una tesi su argomenti
concordati con i docenti del corso.
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All’esame si accede dopo aver acquisito un numero di crediti con precise modalità e
non aver superato il 20% delle assenze del monte ore previsto di 120 ore di lezione.
Maggiore ricaduta dell’attività del corsista
Nell’intenzione della Commissione Tecnica Nazionale, l’organizzazione dei corsi
dovrebbe avere una ricaduta positiva in tutta l’attività Federale a cominciare dalle
singole Società dove i Tecnici si potranno avvalere di Assistenti Istruttori.
I candidati Istruttori saranno chiamati a svolgere l’attività di Tirocinio e il candidato
Maestro è chiamato ad accumulare titoli di merito, come ad esempio il numero delle
cinture nere formate, che corrisponderanno a crediti formativi. Di conseguenza un
risultato atteso è un aumento dei nuovi praticanti ed in futuro del numero di Società.
Il corsista potrà accumulare crediti partecipando all’attività nazionale ma potrà fare
altrettanto partecipando a quella regionale, attività comunque concordate ed
approvate dalla Commissione tecnica nazionale, cosicché ne derivi un vantaggio per
i Comitati Regionali e una facilitazione per quei corsisti che hanno maggiori problemi
di spostamento.
Grazie al lavoro dei futuri corsisti ci si attende, in un prossimo futuro, un
potenziamento delle Regioni che in questo momento hanno meno peso nella
mappatura federale.
Molto ci si attende dagli Aspiranti Maestri con un miglioramento qualitativo e
quantitativo dei praticanti sotto la loro direzione.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti.

Il Presidente
della Commissione Tecnica Nazionale
(Carlo Fugazza)

Allegato: 1) Regolamento
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Allegato 1
FORMAZIONE QUADRI TECNICI
REGOLAMENTO
DIRETTIVE TECNICHE:
Deve essere chiaro a tutti che la nostra Federazione segue le direttive
tecniche del Maestro Hiroshi Shirai, non solo per una questione di
riconoscenza, ma per l’alto valore tecnico, scientifico e morale che esse
hanno.
QUALIFICHE: 1) ASSISTENTE ISTRUTTORE
2) ISTRUTTORE
3) MAESTRO
1)

ASSISTENTE ISTRUTTORE
L’Assistente Istruttore è colui il quale viene formato dal proprio tecnico FIKTA di
riferimento e sotto la cui responsabilità svolgerà la sua opera. Per questo compito la
FIKTA, previo domanda scritta dell’interessato, garantisce l’inquadramento
istituzionale e la relativa copertura assicurativa.
Requisiti:
A) Età minima: 18 anni compiuti
B) Grado minimo: cintura nera 1° Dan
C) Titolo di studio: biennio di scuola superiore (o titolo stabilito dal Consiglio
Federale)
D) Certificato penale: nullo e carichi pendenti
Procedura: la domanda di iscrizione come Assistente Istruttore deve essere
presentata dal candidato, correlata dalla dichiarazione del Presidente della Società
presso la quale l’ Assistente Istruttore svolgerà l’attività, attestante la volontà della
Società stessa ad inserire l’Assistente Istruttore nei Quadri Tecnici FIKTA e dalla
dichiarazione del Direttore Tecnico della società sulla idoneità del candidato a
svolgere l’attività di Assistente Istruttore sotto la sua responsabilità.
La Federazione, inquadrato il tesserato come Assistente Istruttore, gli garantirà la
copertura assicurativa e l’ufficialità.
Gli obblighi dell’Assistente Istruttore per il mantenimento della qualifica sono:
• la partecipazione ad almeno un raduno nazionale tecnici di aggiornamento
• accumulare annualmente 70 crediti,da allegare alla domanda di rinnovo per
l’anno successivo e certificati attraverso foglio di presenza (i crediti indicati sono da
intendersi per ogni evento):
1. Corsi arbitri
10
2. Presenza attiva a gare nazionali o regionali (ogni giorno)
10
3. Partecipazione a seminari o stage regionali FIKTA o ISI
20
4. Altre attività di formazione, precedentemente concordate con la

Commissione Tecnica Nazionale.
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2) ISTRUTTORE
La Federazione richiede al momento dell’iscrizione di ogni Società che questa nomini
un Direttore Tecnico riconosciuto dalla Federazione stessa (Istruttore o Maestro).
L’Istruttore è un quadro federale che presta la sua opera presso una Società e
garantisce la trasmissione della giusta lettura dei Regolamenti Tecnici a tutti i
praticanti.
Ogni Istruttore può essere Direttore Tecnico di due società affiliate, attesta il
passaggio di Kyu (gradi cinture colorate), può formare gli Assistenti Istruttori e
guidare la loro opera.
Requisiti:
A) Età minima: 20 anni compiuti
B) Grado minimo: cintura nera 2° Dan
C) Titolo di studio: biennio di scuola superiore (o titolo stabilito dal Consiglio
Federale)
D) Certificato penale: nullo e carichi pendenti
Procedura: chi desidera acquisire la qualifica di Istruttore si deve iscrivere al Corso
Federale della durata di due anni. Durante questo periodo il candidato sarà
inquadrato come Assistente Istruttore così da permettere l’attività di Tirocinio.
Otterrà la qualifica di “Istruttore” il candidato che avrà superato l’esame dopo
averne acquisita l’idoneità come specificato:
•

Partecipando alle lezioni del corso sia Teorico-scientifiche che pratiche
curati dalla FIKTA in collaborazione con la FIJLKAM di 120 ore totali.

•

Avendo sostenuto la prove d’ingresso nel 2019 e le prove di verifica intermedie.

•

Presentando l’attestazione del tecnico di riferimento sul tirocinio effettuato.

•

Avendo presentato una tesi argomentata.

•

Avendo acquisito i crediti come da regolamento.

AMMISSIONE ALL’ESAME:
I candidati per avere l’idoneità all’esame dovranno ottenere:
A) Essere in possesso di un monte ore superiore o pari al 80% delle lezioni
specifiche del corso.
B) aver conseguito 100 crediti come segue:
1) Corsi universitari inerenti le discipline del piano di studi e BLSD daranno diritto
a 20 crediti, previa approvazione della Commissione Tecnica Nazionale.
2) Presenza agli Stages Tecnici Nazionali
20 Crediti
3) Presenza attiva a gare nazionali o regionali (ogni giorno)
10 crediti
4) Partecipazione a seminari o stage regionali FIKTA o ISI
20 Crediti

5) Corsi arbitri

10 crediti
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Al termine del corso, accumulati i crediti e le idoneità richieste, il candidato dovrà
sostenere sia l’esame pratico che l’esame teorico. Il risultato positivo del percorso
determinerà l’acquisizione della qualifica di Istruttore.
Nel caso in cui il candidato non riuscisse a completare il ciclo di studi nei due anni
previsti, o non ottenesse l’idoneità in qualche materia, oppure non acquisisse i
crediti richiesti, lo stesso potrà proseguire la formazione nel biennio successivo
versando una quota ridotta che verrà stabilita dalla Federazione.

3)

MAESTRO
Requisiti:
A) Età minima: 27 anni compiuti
B) Grado minimo: cintura nera 4° Dan
C) Titolo di studio: scuola media superiore (o titolo stabilito dal Consiglio Federale)
D) Certificato penale: nullo e carichi pendenti
E) Avere operato presso una Società per almeno 3 anni
Procedura: l’Istruttore, in possesso dei requisiti di cui sopra che desidera acquisire
la qualifica di “Maestro”, si deve iscrivere al Corso Federale della durata di 2
anni.
Otterrà la qualifica di “Maestro”, l’Istruttore che avrà superato l’esame dopo averne
acquisita l’idoneità come specificato:
• Partecipando alle lezioni del corso sia Teorico-scientifiche che pratiche
curati dalla FIKTA in collaborazione con la FIJLKAM di 120 ore totali.
•

Avendo sostenuto le prove d’ingresso nel 2019 e le prove di verifica intermedie.

•

Avendo acquisito i crediti come da regolamento.

AMMISSIONE ALL’ESAME:
I candidati per avere l’idoneità all’esame dovranno ottenere:
A) Essere in possesso di un monte ore superiore o pari al 80% delle lezioni
specifiche del corso.
B) Avendo conseguito 180 crediti come segue:
1) Corsi universitari inerenti alle discipline del piano di studi e BLSD daranno
diritto a 50 crediti.
2) Presenza agli Stages Tecnici Nazionali
20 crediti
3) Presenza attiva a gare nazionali o regionali (ogni giorno)
10 crediti
4) Partecipazione a seminari o stage regionali FIKTA o ISI
20 crediti
5) Corso arbitri
10 crediti

I crediti indicati sono da intendersi per ogni evento.

Pagina 8 di 10

6) Per ogni allievo che abbia acquisito la qualifica di Istruttore
7) Gradi raggiunti dagli allievi:

per
per
per
per
per

ogni
ogni
ogni
ogni
ogni

1°
2°
3°
4°
5°

70 crediti
dan
dan
dan
dan
dan

10
20
30
40
50

crediti
crediti
crediti
crediti
crediti

8) Essere o essere stato componente della squadra nazionale

10 crediti

9) Essere ufficiali di gara, o avere cariche o incarichi federali

20 crediti

10) Avere organizzato eventi federali a carattere nazionale

50 crediti

I candidati già in possesso di titoli (laurea, ecc..) potranno richiedere ulteriori
crediti al Collegio dei Docenti.
Al termine del corso, accumulati i crediti e le idoneità richieste, dovrà sostenere sia
l’esame pratico che l’esame teorico con i componenti della Commissione tecnica
nazionale. Il risultato positivo del percorso determinerà l’acquisizione della qualifica
di Maestro.
Nel caso in cui il candidato non riuscisse a completare il ciclo di studi nei due anni
previsti o non ottenesse l’idoneità in qualche materia oppure non acquisisse i crediti
richiesti, lo stesso potrà proseguire la formazione nel biennio successivo versando
una quota ridotta che verrà stabilita dalla Federazione.
PRECISAZIONE FINALE AL PRESENTE REGOLAMENTO
Il Regolamento per la Formazione delle Qualifiche Tecniche potrà subire degli
aggiustamenti, che verranno stabiliti dalla Commissione Tecnica Nazionale, qualora
emergessero problematiche particolari.
Il Presidente
della Commissione Tecnica Nazionale
(Carlo Fugazza)

Allegato: 2) Monte ore
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Allegato 2
Specifiche:
80 Ore per la parte culturale e Tecnica:
36 ore per: Programma tecnico federale FIKTA Conoscenza dei kata e loro
applicazioni. M° Carlo Fugazza e collaboratori
8 ore per : Principi di metodologia didattica applicata alla tecnica. M°
Salvatore Giordano.
8 ore per : Basi scientifiche della tecnica e sua efficacia. M° Roberto Benocci.
8 ore per : Cultura Giapponese inerente alla nostra disciplina. M° Shuhei
Matsuyama.
8 ore per: Storia Karate dalle origini a oggi. M° Luciano Puricelli
8 ore per : Scrittura e significato degli ideogrammi. M° Riccardo Pesce
4 ore per: Conduzione e organizzazione competizioni M° Giuseppe Perlati

40 ore per la parte scientifica pedagogica
6 ore per : Elementi di fisiologia applicata allo sport.
10 ore per: Elementi di medicina applicata allo sport.
8 ore per : Elementi di psicologia e pedagogia applicati allo sport.
Capacità di relazionarsi con gli altri.
Capacità di analisi delle situazioni.
Disabilità e integrazione.

12 ore per: Teoria e metodologia generale dell’allenamento.

4 ore per : Elementi di scienza della alimentazione.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 2019/2021
MAESTRO
Il candidato ……………………………….………………………………… Nr. Tessera ……………..
Luogo e data di nascita ……………………………………….…………………………………………..
Indirizzo…………………………………….……………………………….………Cap. ……….………………
Città…………………………..…………..Tel.………….……………….. E-mail ………………………….
Società di appartenenza…………………..…………………………….Regione …………………
Chiede alla FIKTA di poter partecipare al corso per il conseguimento
della qualifica di Maestro
Motivazioni che mi hanno convinto ad iscrivermi al Corso Maestri
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Si allega : Certificato penale, Titolo di studio ed informativa privacy (vedi
retro).
_________________

_________________

Data

Firma

Il

sottoscritto………………….……………………Direttore

FIKTA

n°…….…….dichiara

Tecnico

che

con

tessera

l’Istruttore

………….………………………………..……….. nello svolgimento della Sua opera come
insegnante

presso

la

Società

………………………………………………………………………………………………………………………..………
ha conseguito i risultati elencati per i quali possono essergli attribuiti i
relativi

crediti

di

cui

ai

punti

1,2,3,4,5,6

del

regolamento:

…………………..……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………
_________________

_________________

Data

Firma del Direttore Tecnico

Si ricorda che dovrà essere compilata l’informativa sulla privacy sul retro

ALLEGATO “A”
Informativa GDPR – UE 2016/679
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679
Gentile Signore/a,
ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation - GDPR 2016/679 (di seguito
“Regolamento"), e in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento La
informiamo di quanto segue:
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati a Lei personali, ha lo scopo di consentire alla FIKTA a.s.d. di adempiere a specifici obblighi di
legge e contrattuali.
Il trattamento dei dati verrà effettuato per il conseguimento degli scopi della Federazione e per l'espletamento della sua
attività.
Il trattamento avverrà a norma del Regolamento, secondo principi di liceità e correttezza in modo da tutelare la Sua
riservatezza.
I dati verranno trattati in forma scritta e/o con supporto magnetico, elettronico o telematico.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RELATIVO CONFERIMENTO - ACCESSO AI DATI
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto da norme di legge ed obblighi contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto di fornirli o il rifiuto al successivo trattamento, determinerà l'impossibilità della scrivente a
dar corso ai rapporti con l'atleta iscritto.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di
sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto
previsto dagli art. 29 del Regolamento. Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario
per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 2 anni oltre al normale periodo richiesto dalle altre
normative sulla conservazione dei documenti.
I dati saranno resi accessibili a:
• Dipendenti, collaboratori e associati del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento;
• Dipendenti, collaboratori e associati del Titolare per la gestione di progetti, per attività di gestione e manutenzione
tecnica, per lo storage dei dati personali, etc.;
• terzi soggetti (ad esempio, provider di storage Cloud o Cloud provider di servizi in genere);
• fornitori, istituti di credito, studi professionali, etc. che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella
loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
3. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il mancato conferimento dei i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali e contrattuali verrà
valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate
all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto con l'atleta iscritto.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere
comunicati e utilizzati in Italia e/o all'estero, in genere per l'attuazione degli scopi della Federazione ed in particolare in
occasione di gare, manifestazioni, stages nazionali ed internazionali, anche qualora fossero sponsorizzati da Imprese
Commerciali.
5. DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione salvo che per i casi sopra elencati.
In ogni caso, senza espresso consenso (art. 6 lett. B e C del Regolamento), il Titolare potrà comunicare i suoi dati a
organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge.
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6. DIRITTI DELL 'INTERESSATO
L’articolo 15 del Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di:
•
•

•

•

•

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi sia interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,
l'attestazione che le operazioni di cui i punti precedenti sono state portate a conoscenza, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing
tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al
precedente punto, per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e
che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte.
Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ottenere l’applicazione dei diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante.

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
il Titolare del trattamento è la FIKTA a.s.d. con sede in Milano, via Lattanzio, 68.
8. CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Il sottoscritto __________________________________________ dichiara di aver ricevuto le informazioni
di cui al Regolamento , in particolare dei diritti a me riconosciuti dal Regolamento, nonché di aver avuto
conoscenza che alcuni dei dati da me conferiti possono avere natura di “dato sensibile”, che saranno trattati
nel rispetto del Regolamento ed acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità e con le
modalità indicate nell'informativa stessa.
9. COMUNICAZIONI IN FORMA ELETTRONICA
Ai sensi e nel rispetto del Regolamento, presto il mio consenso a ricevere comunicazioni in forma elettronica, SMS (short
message system) o MMS (multimedi messaging service) o altro tipo, compresi messaggi e-mail (posta elettronica), relative alle
attività, iniziative, informazioni ed adempimenti da parte della FIKTA.
10. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi di riferirsi alla versione più aggiornata. L’elenco aggiornato
dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
Dichiaro di aver preso visione e di accettare quanto sopra riportato nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 della presente
informativa.

Data __________________________________

___________________________________________
Il legale rappresentante dell’Associazione
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 2019/2021
ISTRUTTORE
Il
candidato
……………..

……………………………………………………………………

Nr.

Tessera

Luogo
e
data
di
………………………………………………………………………………………

nascita

Indirizzo…………………………………………………………………………….
……….………………

Cap.

Città…………………………..………….. Tel.…………….……………….E-mail ………………………….
Società di appartenenza………………..……………………………Regione ……………………
Chiede alla FIKTA di poter partecipare al corso per il conseguimento
della qualifica di Istruttore
Motivazioni che mi hanno convinto ad iscrivermi al Corso Istruttori
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Si allega : Certificato penale, Titolo di studio ed informativa privacy (vedi
retro).
_________________
Data

_________________
Firma

Con l’accesso al Corso Istruttori gli interessati conseguiranno la qualifica di
Assistente Istruttore; è necessario pertanto correlare la domanda di iscrizione
delle seguenti dichiarazioni compilate dal Presidente della Società e dal
Direttore Tecnico il quale svolgerà un ruolo di riferimento.
Il sottoscritto ……………………………..………………………….……. Presidente della
Società ……………………………………………………..……. chiede di inserire nei Quadri
Tecnici della FIKTA l’ atleta …………..………………………….…………………………………….
_________________
Data

_________________
Firma del Presidente

Il sottoscritto ………………….……………………. Direttore Tecnico con tessera
FIKTA
n°…….…….
dichiara
che
l’atleta
…………………………….………………………………..……….. è idoneo a svolgere l’attività
di
Assistente
Istruttore
presso
la
Società
………………………………………………………………………….………………………..……………………..
Il Sottoscritto si impegna nei confronti della federazione a seguire il
candidato nel suo tirocinio, in qualità di tutor, secondo quanto previsto
dal regolamento del corso in oggetto.

_________________

_________________

Data

Firma del Direttore Tecnico

Si ricorda che dovrà essere compilata l’informativa sulla privacy sul retro

ALLEGATO “A”
Informativa GDPR – UE 2016/679
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679
Gentile Signore/a,
ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation - GDPR 2016/679 (di seguito
“Regolamento"), e in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento La
informiamo di quanto segue:
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati a Lei personali, ha lo scopo di consentire alla FIKTA a.s.d. di adempiere a specifici obblighi di
legge e contrattuali.
Il trattamento dei dati verrà effettuato per il conseguimento degli scopi della Federazione e per l'espletamento della sua
attività.
Il trattamento avverrà a norma del Regolamento, secondo principi di liceità e correttezza in modo da tutelare la Sua
riservatezza.
I dati verranno trattati in forma scritta e/o con supporto magnetico, elettronico o telematico.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RELATIVO CONFERIMENTO - ACCESSO AI DATI
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto da norme di legge ed obblighi contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto di fornirli o il rifiuto al successivo trattamento, determinerà l'impossibilità della scrivente a
dar corso ai rapporti con l'atleta iscritto.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di
sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto
previsto dagli art. 29 del Regolamento. Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario
per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 2 anni oltre al normale periodo richiesto dalle altre
normative sulla conservazione dei documenti.
I dati saranno resi accessibili a:
• Dipendenti, collaboratori e associati del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento;
• Dipendenti, collaboratori e associati del Titolare per la gestione di progetti, per attività di gestione e manutenzione
tecnica, per lo storage dei dati personali, etc.;
• terzi soggetti (ad esempio, provider di storage Cloud o Cloud provider di servizi in genere);
• fornitori, istituti di credito, studi professionali, etc. che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella
loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
3. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il mancato conferimento dei i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali e contrattuali verrà
valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate
all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto con l'atleta iscritto.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere
comunicati e utilizzati in Italia e/o all'estero, in genere per l'attuazione degli scopi della Federazione ed in particolare in
occasione di gare, manifestazioni, stages nazionali ed internazionali, anche qualora fossero sponsorizzati da Imprese
Commerciali.
5. DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione salvo che per i casi sopra elencati.
In ogni caso, senza espresso consenso (art. 6 lett. B e C del Regolamento), il Titolare potrà comunicare i suoi dati a
organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge.
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6. DIRITTI DELL 'INTERESSATO
L’articolo 15 del Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di:
•
•

•

•

•

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi sia interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,
l'attestazione che le operazioni di cui i punti precedenti sono state portate a conoscenza, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing
tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al
precedente punto, per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e
che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte.
Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ottenere l’applicazione dei diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante.

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
il Titolare del trattamento è la FIKTA a.s.d. con sede in Milano, via Lattanzio, 68.
8. CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Il sottoscritto __________________________________________ dichiara di aver ricevuto le informazioni
di cui al Regolamento , in particolare dei diritti a me riconosciuti dal Regolamento, nonché di aver avuto
conoscenza che alcuni dei dati da me conferiti possono avere natura di “dato sensibile”, che saranno trattati
nel rispetto del Regolamento ed acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità e con le
modalità indicate nell'informativa stessa.
9. COMUNICAZIONI IN FORMA ELETTRONICA
Ai sensi e nel rispetto del Regolamento, presto il mio consenso a ricevere comunicazioni in forma elettronica, SMS (short
message system) o MMS (multimedi messaging service) o altro tipo, compresi messaggi e-mail (posta elettronica), relative alle
attività, iniziative, informazioni ed adempimenti da parte della FIKTA.
10. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi di riferirsi alla versione più aggiornata. L’elenco aggiornato
dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
Dichiaro di aver preso visione e di accettare quanto sopra riportato nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 della presente
informativa.

Data __________________________________

___________________________________________
Il legale rappresentante dell’Associazione
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DOMANDA DI ISCRIZIONE COME ASSISTENTE ISTRUTTORE
Il sottoscritto…………………………….………………………………Nr. Tessera ………..………..
Luogo
e
data
nascita………………………………………………………….…..……………………..

di

Indirizzo……………………………………..………………………….……….Cap…….….…………………
Città…………………….………………..Tel.……………………………..E-mail ………………………….
Società di appartenenza…………………………………………..…Regione …………………...
Motivazioni che mi hanno convinto a dedicarmi all’insegnamento
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Chiede alla FIKTA di essere iscritto nei Quadri Tecnici come Assistente
Istruttore
Si allega: Certificato penale, Titolo di studio ed informativa privacy (vedi
retro).
_________________

_________________
Data

Il

Firma

sottoscritto………………………….……………………………….…….

Presidente

della

Società ………………………………………………………………..……. chiede di inserire nei
Quadri

Tecnici

della

FIKTA

l’

atleta

………………………………………………..………………………………..
_______________
Data

Il

sottoscritto……………………………………….Direttore

_________________
Firma del Presidente

Tecnico

con

tessera

FIKTA n°……..……. dichiara che l’atleta ………………………………………………..………..
è idoneo a svolgere l’attività di Assistente Istruttore presso la Società
……………………………………………………………………………………….……………………..………………
Il Sottoscritto si impegna nei confronti della federazione a seguire il
candidato, nel suo tirocinio, in qualità di tutor secondo quanto previsto
dal regolamento del corso in oggetto.
____________
Data

_________________
Firma del Direttore Tecnico

Si ricorda che dovrà essere compilata l’informativa sulla privacy sul retro

ALLEGATO “A”
Informativa GDPR – UE 2016/679
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679
Gentile Signore/a,
ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation - GDPR 2016/679 (di seguito
“Regolamento"), e in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento La
informiamo di quanto segue:
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati a Lei personali, ha lo scopo di consentire alla FIKTA a.s.d. di adempiere a specifici obblighi di
legge e contrattuali.
Il trattamento dei dati verrà effettuato per il conseguimento degli scopi della Federazione e per l'espletamento della sua
attività.
Il trattamento avverrà a norma del Regolamento, secondo principi di liceità e correttezza in modo da tutelare la Sua
riservatezza.
I dati verranno trattati in forma scritta e/o con supporto magnetico, elettronico o telematico.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RELATIVO CONFERIMENTO - ACCESSO AI DATI
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto da norme di legge ed obblighi contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto di fornirli o il rifiuto al successivo trattamento, determinerà l'impossibilità della scrivente a
dar corso ai rapporti con l'atleta iscritto.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di
sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto
previsto dagli art. 29 del Regolamento. Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario
per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 2 anni oltre al normale periodo richiesto dalle altre
normative sulla conservazione dei documenti.
I dati saranno resi accessibili a:
• Dipendenti, collaboratori e associati del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento;
• Dipendenti, collaboratori e associati del Titolare per la gestione di progetti, per attività di gestione e manutenzione
tecnica, per lo storage dei dati personali, etc.;
• terzi soggetti (ad esempio, provider di storage Cloud o Cloud provider di servizi in genere);
• fornitori, istituti di credito, studi professionali, etc. che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella
loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
3. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il mancato conferimento dei i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali e contrattuali verrà
valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate
all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto con l'atleta iscritto.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere
comunicati e utilizzati in Italia e/o all'estero, in genere per l'attuazione degli scopi della Federazione ed in particolare in
occasione di gare, manifestazioni, stages nazionali ed internazionali, anche qualora fossero sponsorizzati da Imprese
Commerciali.
5. DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione salvo che per i casi sopra elencati.
In ogni caso, senza espresso consenso (art. 6 lett. B e C del Regolamento), il Titolare potrà comunicare i suoi dati a
organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge.
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6. DIRITTI DELL 'INTERESSATO
L’articolo 15 del Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di:
•
•

•

•

•

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi sia interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,
l'attestazione che le operazioni di cui i punti precedenti sono state portate a conoscenza, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing
tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al
precedente punto, per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e
che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte.
Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ottenere l’applicazione dei diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante.

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
il Titolare del trattamento è la FIKTA a.s.d. con sede in Milano, via Lattanzio, 68.
8. CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Il sottoscritto __________________________________________ dichiara di aver ricevuto le informazioni
di cui al Regolamento , in particolare dei diritti a me riconosciuti dal Regolamento, nonché di aver avuto
conoscenza che alcuni dei dati da me conferiti possono avere natura di “dato sensibile”, che saranno trattati
nel rispetto del Regolamento ed acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità e con le
modalità indicate nell'informativa stessa.
9. COMUNICAZIONI IN FORMA ELETTRONICA
Ai sensi e nel rispetto del Regolamento, presto il mio consenso a ricevere comunicazioni in forma elettronica, SMS (short
message system) o MMS (multimedi messaging service) o altro tipo, compresi messaggi e-mail (posta elettronica), relative alle
attività, iniziative, informazioni ed adempimenti da parte della FIKTA.
10. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi di riferirsi alla versione più aggiornata. L’elenco aggiornato
dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
Dichiaro di aver preso visione e di accettare quanto sopra riportato nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 della presente
informativa.

Data __________________________________

___________________________________________
Il legale rappresentante dell’Associazione
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