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DOMANDA DI AFFILIAZIONE  

FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE ELETTRONICHE 

  ANNO SPORTIVO ________ 

DATI DELL’ASSOCIAZIONE: 

Ragione sociale / Denominazione __________________________________________ (indicare la forma giuridica: ASD, 

SSD, etc.), costituita in data ___/___/_____, con P.IVA ___________________ (se posseduta) e Codice fiscale 

__________________, registrata presso l’Agenzia delle Entrate della Regione _____________(Ufficio di 

________________________) in data ___/___/_____, al numero di registro di cui  timbro 

_______________________, ed avente sede nella Regione_____________________, nel Comune di 

________________________, in Provincia di ___________________________________________,   all’indirizzo 

_______________________________________ CAP ___________, indirizzo di posta elettronica 

______________________________, Telefono_____________________, Telefax ___________________, sito web 

______________________________. 

 

 
T E A M   

 
S A L A  L A N   

 
O R G A N I Z E R   

 
ALTRO  

 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE: 

Io sottoscritto/a,___________________________(nome) _______________________________ (cognome),  Codice 

Fiscale ________________________________, nato/a a ___________________________ in Provincia di 

_______________________________, in data ___/___/______, e residente in ________________________________ 

(Comune), _______________________________ (Via, Viale, Largo, etc.), numero civico __________,  (CAP:_________ 

-  Provincia:______________________), indirizzo email _________________________, recapito telefonico 

___________________, nella mia qualità di Presidente dell’Associazione sopraindicata, di concerto con gli altri 

componenti del Consiglio Direttivo, Sigg.ri 

• (Nome e Cognome) __________________________, (Codice Fiscale) ____________________________; 

• (Nome e Cognome) __________________________, (Codice Fiscale) ____________________________; 

• (Nome e Cognome) __________________________, (Codice Fiscale) ____________________________; 

• (Nome e Cognome) __________________________, (Codice Fiscale) ____________________________; 

• (Nome e Cognome) __________________________, (Codice Fiscale) ____________________________; 

• (Nome e Cognome) __________________________, (Codice Fiscale) ____________________________, 

CHIEDO ESPRESSAMENTE 
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R i n n o v o                C o d i c e  F e d e r a l e  d i  c u i  s i  è  g i à  i n  p o s s e s s o  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                

 

N u o v a  A f f i l i a z i o n e  

 

Con la presente il legale rappresentante si impegna sin d’ora a rispettare ed a far rispettare, nell’ambito della 

associazione/società richiedente e delle strutture in cui si svolgono le sue attività, lo Statuto, il Regolamento ed ogni 

altra norma emanata dalla F.I.D.E. e, laddove compatibile con gli esport, dal C.O.N.I.. 

____________________(luogo), lì ___/___/_____ 

      

________________________________ N.Q. 

(FIRMA) 

  

 

 

www.fide.gg
https://www.google.it/maps/place/Via+Piave,+8,+00187+Roma+RM/@41.9082236,12.4962926,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f6109acfbb409:0x49b092ab29d93f7e!8m2!3d41.9082196!4d12.4984813
mailto:info@fide.gg


 
 

 

 

3 

 www.fide.gg  Via Piave 8, 00187 Roma  info@fide.gg 

                                                                       

 

NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 12-14, Regolamento (UE) 2016/679, recepito nell’ordinamento giuridico italiano tramite il D.lgs. n. 101/2018, si 

informa che il Titolare del trattamento dei dati personali forniti in questa sede con il presente modulo è l’intestata Federazione, con 

sede in Roma, Via Piave, n. 8 (00187 – RM). Il trattamento dei dati, che potrà essere effettuato anche con mezzi informatici, ha 

come uniche finalità la gestione dell'affiliazione della singola associazione/società alla FIDE, l'erogazione degli eventuali servizi 

offerti da quest’ultima, nonché quella di consentire le comunicazioni tra l’affiliata e la Federazione. In particolare l'indirizzo di posta 

elettronica è necessario per tutte le comunicazioni ufficiali della FIDE. I dati forniti non verranno utilizzati per scopi diversi da quelli 

sopra indicati né saranno mai trasmessi a terzi se non per le necessità strettamente connesse a quelle sopra specificate. In 

relazione al trattamento dei dati l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, ma una eventuale richiesta di 

cancellazione o distruzione degli stessi comporterà l'immediato recesso dalla qualità di affiliata della FIDE. In particolare, 

l'interessato ha diritto di ottenere: 

• la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunica-

zione in forma intelligibile; 

•  l’indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trat-

tamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato; 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 inca-

ricati; 

• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasforma-

zione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la con-

servazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le ope-

razioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

Dichiaro di essere stato/a informato/a dei miei diritti come sopra indicati, ed esprimo il mio consenso per il trattamento dei dati 

come descritto nella presente informativa. Una mia eventuale richiesta di cancellazione o distruzione di codesti dati, da inviare al 

contatto di posta elettronica gdpr@sportelettronici.it, dovrà essere interpretata come una richiesta di recesso dalla qualità di 

affiliata della FIDE. 

_______________________(luogo), lì ___/___/_______ 

 ____________________________ N.Q.  

(FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE) 
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