
MODULO DI ISCRIZIONE AI GIOCHI INTERAZIENDALI 
(SI PREGA DI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE) 

 

 

Il sottoscritto ...................................................................... nato a......................................                        

il.............................................. residente a ......................................................................... 

in via ....................................................................................... C.A.P................................. 

CELL. .................................................. E-MAIL............................................................... 

Cod.Fisc. ........................................... Società Sportiva .....................................................  

 

APPARTENENTE 

 

ALL’AZIENDA/CRAL......................................................................................................................... 

 

CHIEDE 

 

DI POTERSI ISCRIVERE ALLA FASE AUTUNNALE DEI GIOCHI INTERAZIENDALI PER 

LE SEGUENTI DISCIPLINE SPORTIVE: 

 

 

     TENNISTAVOLO             TENNIS                 TIRO A SEGNO 

 
 

DICHIARA : 
 
 DI AVER VERSATO, LA SOMMA DI  EURO ............................ A TITOLO DI ISCRIZIONE AI GIOCHI 

INTERAZIENDALI E QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AD UNO O PIU’ EVENTI SPORTIVI 

PROPOSTI 

 

 DI AVER PRESO VISIONE E DI RISPETTARE IL REGOLAMENTO GENERALE DEI GIOCHI 

INTERAZIENDALI E DI AVER PRESO VISIONE E RISPETTARE OGNI SINGOLO REGOLAMENTO 

TECNICO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ALLE QUALI SI INTENDE ADERIRE 

  

 DI ESSERE A CONOSCENZA DELL'ASSICURAZIONE CONVENZIONATA CON L’ENTE DI 

PROMOZIONE SPORTIVA C.S.E.N. CONTRO GLI INFORTUNI, OBBLIGATORIA, INDIVIDUALE E 

STRETTAMENTE PERSONALE (come da estratto infortuni base presente sul sito www.csen.it) 

 

 DI AVER CONSEGNATO, ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DI TALE MODULO DI ISCRIZIONE, 

COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO-SPORTIVO RILASCIATO DA CENTRO MEDICO AUTORIZZATO 

 

 

 

DATA ............./............../................ 

 

 

FIRMA DELL’ATLETA.................................................................................................................... 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA  

DEL RESPONSABILE  

DELL’AZIENDA/CRAL.................................................................  

 

 



Informativa ai sensi dell’ articolo 13 D.L.vo n° 196/2003 
 

In riferimento al D.L.vo n° 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati personali forniti al Comitato 
Organizzatore dei Giochi Interaziendali - per il tramite del CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale - in relazione alla procedura di 
iscrizione ai Giochi Interaziendali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge.  
1. Finalità  
I dati sono raccolti e trattati dal Comitato Organizzatore dei Giochi Interaziendali - per il tramite del CSEN - Centro Sportivo Educativo 
Nazionale -:  
1.1. per finalità connesse all’attività strumentale espletata per l’attuazione dei compiti istituzionali del Comitato Organizzatore dei Giochi 
Interaziendali - per il tramite del CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale - che è Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal 
CONI;  
1.2. per finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva nonché dalle disposizioni impartite da 
Autorità a ciò legittimate dalla legge;  
1.3. per finalità connesse ad eventi organizzati direttamente dal Comitato Organizzatore dei Giochi Interaziendali - per il tramite del 
CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale -;  
1.4. per finalità connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali e di vendite di 
prodotti ed attività di carattere pubblicitario e promo-pubblicitario poste in essere dal Comitato Organizzatore dei Giochi Interaziendali - 
per il tramite del CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale - o da terzi soggetti con cui s’intrattengono rapporti, anche mediante invio 
di materiale commerciale, esplicativo o pubblicitario. 
1.5. per finalità connesse alla trasmissione in qualsiasi modo di immagini, foto, video prodotti direttamente dal Comitato Organizzatore 
dei Giochi Interaziendali ovvero da terzi soggetti incaricati o in qualunque modo interessati agli eventi organizzati dal Comitato 
Organizzatore dei Giochi Interaziendali.  
2. Modalità di trattamento dei dati  
In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e 
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.   
3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi  
I dati trattati potranno essere comunicati in Italia ed all’estero:  
3.1. a soggetti pubblici o privati ed organismi associativi per la realizzazione delle iniziative ed attività correlate ai fini istituzionali del 
Comitato Organizzatore dei Giochi Interaziendali;  
3.2. ad Enti, società o soggetti che intrattengono rapporti con il Comitato Organizzatore dei Giochi Interaziendali per l’organizzazione o 
la gestione di eventi sportivi ovvero per attività di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi e manifestazioni sportive ovvero per attività 
di elaborazione di dati ovvero per prestazioni assicurative collegate alle attività sportive;  
3.3. ad Enti, società o soggetti che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi, di pubblicità, nell’ambito 
dell’attività commerciale promozionale e di marketing di cui al precedente punto 1.4 di questa informativa.  
4. Diniego del consenso  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa limitatamente ai punti 1.1, 1.2 
ed 1.3.  
Il rifiuto a fornire i dati comporta la mancata iscrizione agli eventi organizzati dal Comitato Organizzatore dei Giochi Interaziendali - per il 
tramite del CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale -.  
5. Diritti di cui all’articolo 7 del D. L.vo n° 196/03  
5.1. 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 comunicazione in forma intelligibile.  
5.2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5, comma 2; 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.  
5.3. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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 e' 
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 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
5.4. L'interessato ha diritto di 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.  
6. Titolare del trattamento dei dati  
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comitato Organizzatore dei Giochi Interaziendali, Strada al Ponte Caprazucca 6, 43121 
Parma.  
7. Incaricato del trattamento dei dati  
Incaricato del trattamento è il Comitato Esecutivo del Comitato Organizzatore dei Giochi Interaziendali. 
  
Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo n° 196/2003, l’interessato presta il suo consenso al trattamento e 
diffusione dei dati personali per le finalità specificate ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 della presente informativa  

DO il consenso □      NEGO il consenso □  
 
Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo n° 196/2003, l’interessato presta altresì il suo consenso al trattamento 
e diffusione dei dati personali per le finalità specificate al punto 1.4. e 1.5. della presente informativa  

DO il consenso □      NEGO il consenso □  
 
 

(data) _______________    firma ___________________________________  



 

TENNISTAVOLO 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLE GARE 

 

 

CATEGORIA TESSERATO F.I.Te.T. 

Tessera n. …….………. 

 

Torneo maschile   Torneo femminile 

 

 

Per questa categoria le gare verranno effettuate il 

giorno mercoledì 12 novembre a partire dalle ore 19.00 

presso la palestra di Via Verdi a San Polo di Torrile. 

 

CATEGORIA AMATORE 

 

Torneo maschile   Torneo femminile 

 

 

Per questa categoria la data verrà fissata al 

raggiungimento del numero di partecipanti richiesto dal 

delegato F.I.Te.T. Le gare si svolgeranno in orario 

serale presso la palestra di Via Verdi a San Polo di 

Torrile. 

 

 
Si dichiara di aver letto ed accettato il Regolamento Generale ed il Regolamento della disciplina 

sportiva da praticare 

         Firma (per accettazione) 

 

        ______________________________ 

 

 

 



TENNIS A COPPIE 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLE GARE 

 

 

CATEGORIA TESSERATO F.I.T. 

Tessera n. …….………. 

 

Doppio maschile    Doppio misto 

 

 
Per questa categoria le gare verranno effettuate al raggiungimento del 

numero di partecipanti richiesto dal delegato F.I.T. Le gare si 

svolgeranno in orari serali seguendo il calendario ed i turni stabiliti 

direttamente dall’organizzazione e dalla Federazione. Sarà cura 

dell’organizzazione indicare luoghi, giorni ed orari di gioco, con 

adeguato anticipo.  

 

CATEGORIA AMATORE  

Doppio maschile   Doppio misto 

 

 
Per questa categoria le gare verranno effettuate al raggiungimento del 

numero di partecipanti richiesto dal delegato F.I.T. Le gare si 

svolgeranno in orari serali seguendo il calendario ed i turni stabiliti 

direttamente dall’organizzazione e dalla Federazione. Sarà cura 

dell’organizzazione indicare luoghi, giorni ed orari di gioco, con 

adeguato anticipo.  

 
Si dichiara di aver letto ed accettato il Regolamento Generale ed il Regolamento della disciplina 

sportiva da praticare 

         Firma (per accettazione) 

 

        ______________________________ 

 

 

 



TIRO A SEGNO 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLE GARE 

 

CATEGORIA TESSERATO U.I.T.S. 

Tessera n. …….………. 
 

CARABINA A 10 METRI : 16  colpi,  4 colpi per bersaglio. 

Bersaglio di prova con colpi liberi 

TEMPO MASSIMO VENTI MINUTI  comprensivo della prova 

 
PISTOLA  A DIECI METRI : 16 colpi, 4 colpi per bersaglio. 

Bersaglio di prova con colpi liberi 

TEMPO MASSIMO VENTI MINUTI  comprensivo della prova 

 
Per questa categoria le gare verranno effettuate al raggiungimento del numero 

di partecipanti richiesto dal delegato U.I.T.S. Le gare si svolgeranno in orari 

serali presso la Sezione Tiro a Segno in Via Reggio 21 a Parma.  

 

CATEGORIA NON TESSERATO  
 

CARABINA A 10 METRI : 16  colpi,  4 colpi per bersaglio. 

Bersaglio di prova con colpi liberi 

TEMPO MASSIMO VENTI MINUTI  comprensivo della prova 

 
PISTOLA  A DIECI METRI : 16 colpi, 4 colpi per bersaglio. 

Bersaglio di prova con colpi liberi 

TEMPO MASSIMO VENTI MINUTI  comprensivo della prova 

 
Per questa categoria le gare verranno effettuate al raggiungimento del numero 

di partecipanti richiesto dal delegato U.I.T.S. Le gare si svolgeranno in orari 

serali presso la Sezione Tiro a Segno in Via Reggio 21 a Parma.  

 

 
Si dichiara di aver letto ed accettato il Regolamento Generale ed il Regolamento della disciplina 

sportiva da praticare 

         Firma (per accettazione) 

 

        ______________________________ 

 

 


