
In allegato: informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 Reg. EU 679/2016 
(GDPR). 

 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso di Formazione e Aggiornamento per Medici di Bordo Ring 
“Dr. Massimo Moscetti: Medico di Bordo Ring” 

Hotel VILLA MARIA REGINA – Via della Camilluccia, 687 
Roma, 12 – 13 Gennaio 2019 

Si prega di compilare e inviare il presente modulo alla Segreteria Organizzativa via e-mail: sanitario@fpi.it 

DATI PERSONALI 

Cognome      Nome     

Codice Fiscale (Obbligatorio)      P.IVA    

Residente a   (   )    Via e nr.       

Tel.  Cell.   E-mail   @  

Ulteriori dati 

Iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di     

con nr.  specialista in     

 

iscritto alla F.M.S.I. NO Ordinario Aggregato  

iscritto al Ruolo Medici della F.P.I. NO 1° Liv. 2° Liv. 3° Liv. 

tesserato con altra Federazione Sportiva NO SI    
 

NB: per l’iscrizione al Ruolo dei Medici del Pugilato è necessario essere iscritti alla Federazione Medico 

Sportiva Italiana (FMSI). Pertanto, coloro che parteciperanno al Convegno e non risultassero ancora 

iscritti alla FMSI, non potranno essere formalmente iscritti al ruolo ed impiegati dalla FPI, fino alla 

regolarizzazione della loro posizione con la FMSI. 

 E’ un corso di Aggiornamento e Formazione, OBBLIGATORIO per il mantenimento al Ruolo dei 
Medici del Pugilato. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per i tesserati FPI. Euro 50,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per i NON tesserati FPI. La quota in questione 
comprende il tesseramento alla FPI per l’anno 2019. 

Euro 85 ,00 

 
Contestualmente rimette copia del bonifico intestato a: 

Federazione Pugilistica Italiana, Viale Tiziano 70, 00196 ROMA - IBAN IT 31 X 01005 03309 000000010121 

 
Evento sottoposto alla procedura di valutazione per l’assegnazione dei crediti ECM 
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INFORMATIVA 

ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

 

Gentile Signore/a, 

La informiamo che la Federazione Pugilistica Italiana (di seguito “FPI”) in qualità di Titolare del 

trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate - i dati personali da Lei 

direttamente forniti all’atto dell’iscrizione al corso di aggiornamento per Medici di Bordo Ring, 

ovvero attinti da terzi autorizzati o contenuti in elenchi o albi accessibili dal Titolare, riferibili 

direttamente od indirettamente alla Sua iscrizione al suddetto corso. 

In particolare la FPI, tratterà i seguenti dati personali: 
a) dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data di nascita, cittadinanza, codice fiscale e 

residenza); 

b) Codice Fiscale e Partita Iva; 

c) contatti email e telefonici; 

d) iscrizione alla FMSI, Ruolo Medici FPI, tesseramento sportivo; 

e) dati bancari. 

 

1. Base giuridica e finalità del trattamento. 

1.1. Il trattamento anzidetto è finalizzato a consentire la Sua partecipazione al corso ed è fondato 

(a) sulla necessità di dare esecuzione alla Sua domanda di partecipazione ovvero di adempiere a 

Sue richieste prima dello svolgimento del corso; (b) sulla necessità di adempiere agli obblighi in 

capo alla FPI previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ivi 

comprese le norme dell’ordinamento sportivo, ovvero da ordini dell’Autorità. 

 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo 

delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali 

potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati. 

 

3. Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopra elencate. 

Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra non Le consentirà di partecipare al corso. 

 

4. Destinatari dei dati personali 

4.1. Dei sui dati personali può venirne a conoscenza in qualità in “incaricato al trattamento” il 

personale appositamente nominato dalla FPI e potranno essere altresì trattati per conto della FPI  

da soggetti esterni designati come Responsabili, quali ad esempio fornitori di servizi 

amministrativo-contabili, di servizi di archiviazione della documentazione, di servizi informatici, 

di servizi legali o fiscali di servizi di revisione contabile. I Suoi dati saranno altresì comunicati alla 

AIM Education S.r.l. per l’assegnazione dei crediti ECM. 

4.2. I dati personali da Lei forniti potranno inoltre essere comunicati a Enti e Pubbliche 

Amministrazioni per fini di legge ed in generale a soggetti legittimati dalla legge a richiedere i 

dati, nonché agli ulteriori organismi o soggetti previsti come destinatari dalle 

norme dell’ordinamento sportivo. 
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5. Trasferimento dei dati all’estero. 

5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno della Comunità Europea. Resta in 

ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche 

extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 

conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Capo V del GDPR. 

 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali 

sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo. 

7. Titolare del trattamento 
Federazione Pugilistica Italiana 

Viale Tiziano 70 

00196 Roma 
 

8. Responsabile della protezione dei dati 

La Federazione ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente 

indirizzo: rpd@fpi.it 

 

9. Diritti dell’interessato 

9.1 In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui gode, ai sensi delle disposizioni di cui alle 

sezioni 2, 3, 4, del Capo III del Reg. Gen. 679/2003, ed in particolare: chiedere la conferma 

dell’esistenza o meno di propri dati personali; ottenere le indicazioni circa le finalità  del 

trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; ottenere 

la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la limitazione del trattamento; ottenere la portabilità 

dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; conoscere l’esistenza ed opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa 

la profilazione, relativo alle persone fisiche, e avere informazioni significative sulla logica utilizzata 

e le conseguenze del trattamento; qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, conoscere 

tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati 

personali senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima 

della revoca; proporre reclamo ad un’autorità competente, in Italia l’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali, con sede in Piazza Venezia, 11, Roma. 

9.2 Per l’esercizio dei diritti e per qualsiasi informazione inerente il trattamento dei Suoi dati, Lei 

potrà inviare una mail al seguente indirizzo: privacy@fpi.it 

Il Titolare del Trattamento. 
 

Io  sottoscritto  dichiaro di avere ricevuto e letto l’informativa sul 

trattamento dei miei dati personali che precede. 

Luogo e data    

Firma    
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