Corso di Formazione per ISTRUTTORI FITRI 2019
Catania CT, 18/19 Maggio e 25/26 Maggio 2019
Presso la sede del CONI Point Catania, Corso Sicilia 43, 95100 Catania

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il/La Sottoscritto/a (cognome e nome)* _________________________________________________________________________
Sesso: [ M ] / [ F ] nato/a a _____________________________________________________Prov |__|__| il _______/______/______
C.F.* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente in V/P.zza_______________________________________________________________ n.______C.A.P. |__|__|__|__|__|
Città______________________ Prov |__|__| Tel____/_____________ Indirizzo E-mail _____________________________________

La presente scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere inviata agli indirizzi email: settoreistruzionetecnica@fitri.it
e al presidente@sicilia.fitri.it unitamente alla ricevuta di pagamento, entro e non oltre VENERDI’ 3 MAGGIO– ore 14.00
L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della ricevuta del pagamento che dovrà effettuarsi tramite bonifico bancario a favore di:

Federazione Italiana Triathlon:
BANCO BPM - Agenzia ROMA 45
IBAN: IT88 O 05034 03245 000000000941

Iscrizione entro il 18/04

Dal 19/04 al 03/05

€ 300,00

€ 350,00

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al corso.
La FITRI si riserva il diritto di verificare che le iscrizioni siano in regola con la normativa vigente.
Data _______/________/_________

Firma

____________________________

CONSENSO PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto __________________________________, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, per l’iscrizione ai corsi di formazione della Federazione
Italiana Triathlon ai sensi del Titolo II dello Statuto e del Capo VI del Regolamento Organico, reperibile sul sito FITRI www.fitri.it nella sezione
“download/privacy” (di seguito, “Informativa”), che dichiara di conoscere integralmente,
ATTESTA
1)
di aver liberamente fornito i propri dati personali e, relativamente ai trattamenti che si rendano necessari nell’ambito delle attività
ordinarie di FITRI di cui all’art. 4 dell’Informativa pubblicata sul nostro sito al seguente link http://www.fitri.it/download/category/67-privacy.html
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
2)
di aver liberamente fornito i propri dati personali e, relativamente ai trattamenti che si rendano necessari nell’ambito delle attività
commerciali e promozionali di FITRI di cui all’art. 5 dell’Informativa pubblicata sul nostro sito al seguente link
http://www.fitri.it/download/category/67-privacy.html
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

NEGA IL PROPRIO CONSENSO

3)
di aver liberamente fornito i propri dati personali e, relativamente ai trattamenti che si rendano necessari nell’ambito delle attività
commerciali e promozionali dei Partners di FITRI di cui all’art. 6 dell’Informativa pubblicata sul nostro sito al seguente link
http://www.fitri.it/download/category/67-privacy.html
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

NEGA IL PROPRIO CONSENSO
FIRMA __________________________________

