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La Fisdir – Delegazione Regionale Sicilia, in collaborazione con il Panathlon Club di Palermo e l’ARS, 

a partire dal 17 dicembre 2019 fino al 30 giugno 2020, gestirà tre centri di orientamento allo sport 

per le discipline del Tennis, Tiro con l’arco e Pallacanestro rivolti ad utenti con disabilità intellettivo–

relazionale. La partecipazione al corso è gratuita e sarà chiusa a n. 20 utenti per disciplina; la 

gestione tecnica è affidata ad istruttori specializzati in possesso di brevetti di FSN e FSNP, tesserati 

Fisdir. Le sedi saranno le seguenti:  

TENNIS:   KALTA CLUB  

Via Beato Angelico, 26 – Palermo 

TIRO CON L’ARCO:  PALESTRA DEL PENSIONATO UNIVERSITARIO SAN SAVERIO 

   Via Andrea Vesalio, 7 – Palermo 

PALLACANESTRO: PALESTRA DEL PENSIONATO UNIVERSITARIO SAN SAVERIO 

   Via Andrea Vesalio, 7 – Palermo 

 

 Requisiti di accesso: 

 
Per poter aderire al progetto è necessario: 

 

 Essere in possesso di una certificato medico che attesti la disabilità intellettivo-relazionale; 

 Essere in possesso di un certificato medico per attività sportiva non agonistica; 

 Non essere già tesserato Fisdir; 

 Godere di discrete capacità di autonomia e autogestione all’interno di un gruppo e non necessitare 

di assistenza sanitaria;  

 Autorizzare il tesseramento presso la Fisdir Sicilia in qualità di atleta propaganda al fine di godere 

della relativa copertura assicurativa; 

 Inviare il modulo d’iscrizione (ALL. 1) e il modulo di tesseramento Fisdir (ALL. 2) debitamente 

compilati e firmati con gli allegati richiesti, e la liberatoria (ALL. 3) tramite mail a sicilia@fisdir.it 

 

Fisdir Sicilia  
Il Delegato Regionale 
Marzia Bucca 
 

 
 
 

mailto:sicilia@fisdir.it
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PROGETTO “LE ALI DELLA LIBERTÀ” 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  

CENTRO DI ORIENTAMENTO ALLO SPORT    

 

DATI PARTECIPANTE: 

NOME     ______________________________________________ 

COGNOME   ______________________________________________ 

LUOGO NASCITA  ______________________________________________ 

DATA NASCITA  ______________________________________________ 

RESIDENZA VIA  ___________________________________ N. ________ 

CITTA’    ______________________________________________ 

CODICE FISCALE  ______________________________________________ 

TELEFONO   ______________________________________________ 

E-MAIL   ______________________________________________ 

TAGLIA T-SHIRT  ______________________________________________ 

DISABILITA’   ______________________________________________ 

DISCIPLINA   TIRO CON L’ARCO PALLACANESTRO TENNIS 

(Barrare una sola disciplina) 

ALLEGATI:  COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ PARTECIPANTE, COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ 

GENITORE O TUTORE, COPIA CERTIFICATO DI INVALIDITA’, CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ 

SPORTIVA NON AGONISTICA.  

Firma Partecipante     Firma Genitore o Tutore 

_______________________    _______________________ 

Segue consenso al trattamento dei dati personali 
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Dal 25 maggio 2018 è in vigore il nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati 

Personali EU 2016/679 (GDPR), che disciplina la protezione di tali dati personali, prevedendo 

nuovi obblighi in capo al Titolare del trattamento e nuovi diritti per l’interessato. Il Codice 

stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato (di seguito anche “interessato”) debba 

essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il 

trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto 

interessato salvo nei casi previsti dalla legge. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

13 della normativa sopraindicata, la Fisdir – Delegazione Regionale Sicilia, con sede in 

Palermo Via Notarbartolo 1/g nella qualità di “TITOLARE”, fornisce la seguente 

comunicazione informativa. 

1. Finalità e Modalità del trattamento cui sono destinati i dati. 

I dati personali sono trattati nell’ambito dello svolgimento dell’attività di orientamento allo 

sport 2019/2020 per le discipline del tennis, del tiro con l’arco e della pallacanestro in 

relazione al progetto “Le ali della libertà”.   

1.1 Per la seguente finalità: 

a. adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa 

comunitaria nonché da disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge o 

dagli organi di vigilanza e/o controllo; 

Le modalità con le quale verranno trattati i dati personali contemplano il mezzo telematico 

e cartaceo.  

2. Fonte dei dati 

I dati personali in possesso della Fisdir Sicilia sono raccolti direttamente tramite il modulo 

d’iscrizione con i relativi allegati e tutti questi dati sono trattati nel rispetto della legge e degli 

obblighi di riservatezza. 

3. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancanza di tale conferimento, comporterà 

l’impossibilità da parte della Fisdir Sicilia di accettare le relative richieste d’iscrizione ai corsi 

programmati. 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

I dati personali in possesso della Fisdir Sicilia potranno essere comunicati a: 

a. Soggetti Pubblici e Privati la cui comunicazione e/o consultazione, scaturiscono da 

disposizioni di legge; 

b. Soggetti in qualità di “responsabili” o “incaricati” in seno allo sviluppo del progetto 

più precisamente, tecnici, coordinatori del progetto ed altre figure incaricate dalla Fisdir 

Sicilia.   

c. Aziende ed Enti Pubblici, la cui comunicazione è strettamente legata alle finalità 

del progetto “Le ali della libertà”. 

Si sottolinea che I dati personali trattati dalla Fisdir Sicilia non sono oggetto di diffusione. 

5. Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti 

Il Codice conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, Il diritto di 

accesso (art. 15) prevede in ogni caso il diritto di ricevere una copia dei dati personali 

oggetto di trattamento. L’interessato può esercitare, inoltre, il diritto di cancellazione o 

diritto all’oblio (art.17) che si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati 

personali in forma rafforzata.    
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I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante 

richiesta rivolta ai Titolari per il trattamento dei dati personali (Fisdir Sicilia). 

Nell’esercizio dei diritti, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone 

fisiche, enti associazione od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una 

persona di fiducia. 

La Fisdir Sicilia per garantire l’effettivo esercizio dei diritti dell’interessato adotta misure 

idonee volte ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato medesimo 

e a semplificare la modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente. 

6. Titolare e Responsabile del trattamento 

Il titolare del trattamento è la Fisdir Sicilia, nella persona del suo delegato. 

L’elenco, costantemente aggiornato, dei responsabili del trattamento eventualmente 

designati dalla Fisdir Sicilia è disponibile presso le sedi sopra indicate. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a  

__________________________ (______) il _____/_____/_________ e residente a   

_____________________ (_____),  via/piazza _______________________________________________ 

nella sua qualità di interessato, dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi e per gli effetti 

di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/79: a) dell’identità e dei dati di contatto 

del Titolare del trattamento dei dati; b) dell’identità e dei dati di contatto del Responsabile 

della protezioni dei dati; c) dei diritti che gli spettano nella sua qualità di interessato; d) delle 

finalità del trattamento; e) delle modalità del trattamento; f) del diritto alla revoca del 

consenso. 

Pertanto, sulla base delle informazioni ricevute, con la sottoscrizione della presente, 

l’interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679 

acconsente, liberamente ed espressamente, al trattamento dei dati personali secondo le 

modalità e nei limiti di cui all’informativa resagli. 

 

__________________, lì ___/___/________ 

 

- presta il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali per i fini indicati nella 

suddetta informativa? 

Do il consenso             Nego il consenso     

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo 

svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa al punto 1.1 c? 

Do il consenso             Nego il consenso     

 

Firma leggibile del richiedente o di chi ne fa le veci   

       

_________________________ 
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                                    DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ     

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita____________________________________________________________ 

Residente a _______________________________ Via___________________________________ 

Documento d'identità n. ___________________________ rilasciato il ______________________ 

Telefono (fisso o cell.):__________________________ e-mail: ____________________________ 

 

Il firmatario del presente modulo, di seguito denominato “Atleta”, tesserato per le stagioni sportive 

2019 e 2020 per la Fisdir Delegazione Regionale Sicilia, con sede in 90141 Palermo, Via Notarbartolo, 

1G, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso degli atti falsi sono puniti 

con sanzioni previste dalle leggi in materia, dichiara la propria autonoma volontà di partecipare 

all’attività promozionale della Fisdir Sicilia e più precisamente ai centri di orientamento allo sport 

condotti dalla stessa delegazione nonché relativo gare individuali e a squadre provinciali e regionali, 

raduni e manifestazioni promozionali provinciali e regionali. 

Dichiarazione di esonero di responsabilità: 

1) l’Atleta dichiara sotto la propria responsabilità di aver effettuato la visita medico sportiva per 

attività non agonistica ed essere in un buono stato di salute e di esonerare la Fisdir – Delegazione 

Regionale Sicilia e l’eventuale responsabile in loco, da ogni responsabilità sia civile che penale 

relativa e conseguente all'accertamento di tale stato;  

2) l’Atleta si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei 

principi di civiltà in occasione di ogni evento sportivo a cui prenderà parte e a non assumere, in 

nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme civili che possano mettere in pericolo 

la propria o l'altrui incolumità; 

3) l’Atleta solleva la Fisdir – Delegazione Regionale Sicilia e l’eventuale responsabile in loco, da 

qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali, furti e/o 

danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale e/o spese (incluse spese legali), che dovessero 

derivargli a seguito di ogni evento sportivo a cui parteciperà, anche in conseguenza del proprio o 

altrui comportamento; 

4) l’Atleta, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare 

dalla partecipazione a qualsiasi evento sportivo, sopra specificato e solleva la Fisdir – Delegazione 

Regionale Sicilia e l’eventuale responsabile in loco, da ogni responsabilità civile e penale, anche 

oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori verificatisi durante tali 

eventi; 

5) Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del ce. L’Atleta dichiara di aver attentamente 

esaminato tutte le clausole contenute nel presente modulo e di approvarne specificamente tutti i 

punti elencati. 

Luogo - Data e Firma        _______________________________________________ 

(Segue autorizzazione trattamento dati personali)  
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 195, E DEL 

GDPR (regolamento UE 2016/679) l’Atleta autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri 

dati personali, per le finalità connesse alla partecipazione agli eventi sportivi. 

Luogo - Data e Firma ___________________________________________________ 

 Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 e GDPR 2016/679     

I dati personali dell’Atleta sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

al GDPR (Regolamento UE 2016/679).  I dati personali sono raccolti esclusivamente per le finalità 

espresse nel presente documento e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato 

conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di accettare la partecipazione agli eventi 

sportivi. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica, per tutti gli adempimenti connessi alla 

suddetta partecipazione. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. 

(SPAZIO RISERVATO AL GENITORE) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita____________________________________________________________ 

Residente a _______________________________ Via___________________________________ 

Documento d'identità n. ___________________________ rilasciato il _____________________ 

Telefono (fisso o cell.):__________________________ e-mail: ___________________________ 

In qualità di genitore/esercente della patria potestà, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 

1342 del ce., dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nel presente 

modulo e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 

Luogo - Data e Firma  ___________________________________________________ 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 195 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) il genitore autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati 

personali, per le finalità connesse alla partecipazione agli eventi sportivi del proprio figlio. 

Luogo - Data e Firma ____________________________________________________ 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 

I dati personali del genitore dell’atleta sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e al GDPR (Regolamento UE 2016/679).  I dati personali sono raccolti esclusivamente 

per le finalità espresse nel presente documento e sono forniti direttamente dagli interessati. Il 

mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di accettare la partecipazione del 

figlio agli eventi sportivi. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica, per tutti gli 

adempimenti connessi alla suddetta partecipazione. Non è prevista la comunicazione, diffusione, 

trasmissione dei dati sensibili. 


