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Tesseramento F.I.Bi.S. 2009/2010 
 
Premessa: 
 

Ricordiamo a tutti i C.S.B., che a normativa del CONI, risulta essere elemento fondamentale per la 
richiesta dell’affiliazione l’adozione dello statuto conforme alle disposizioni legislative vigenti per 
le associazioni sportive dilettantistiche. 
La mancanza di statuto dell’associazione non consente alla federazione di poter verificare le norme 
di comportamento interne e la loro conformità alle previsioni dello statuto federale e di quello del 
CONI, per cui non sarà ASSOLUTAMENTE possibile accettare la domanda di affiliazione. 
 

Le normative CONI impongono a tutti noi una maggiore attenzione e rigidità nell’applicazione 
delle procedure del tesseramento che garantendo maggiore trasparenza e informazioni alla nostra 
base, sono pubblicati sul sito internet della F.I.Bi.S., in modo che tutti possano conoscere lo stato 
del proprio tesseramento.  
 

Il tesseramento 2009/2010 si ripropone con il nuovo sistema di tesseramento on-line tramite internet 
e ogni presidente di Comitato Provinciale ne potrà usufruire agevolandosi cosi il compito della 
procedura ottimale per la miglior e comoda collaborazione verso un elemento fondamentale per 
tutte le attività sportive. 
 

Qui saranno esposti gli elenchi dei tesserati dell’anno precedente divisi per C.S.B. Sarà sufficiente 
confermare il tesseramento per l’anno in corso ed eventualmente aggiungere i nuovi iscritti per poi 
passare alla videata contabile dove sarà riportato il valore totale del versamento da effettuare. 
 
 

Quote di affiliazione dei C.S.B. – tipologia di tessere e relative quote 
 

AFFILIAZIONE dei C.S.B. 
 

a) Quota di affiliazione. 
La quota associativa anche per quest’anno sportivo 2009/2010 è di euro 130,00.  
L’importo di euro 33,00 è destinato dalla Federazione ai comitati provinciali, i quali provvederanno 
a trattenerlo dal versamento effettuato, quale contributo federale per lo svolgimento dell’attività 
provinciale 2009/2010. 
Ogni C.S.B. affiliato dovrà indicare la specialità primaria, per la quale avrà diritto ad esprimere il 
voto nelle assemblee federali, che comunque sarà quella della maggioranza dei tesserati iscritti al 
C.S.B..  
In caso di parità di iscritti la scelta sarà effettuata dal consiglio direttivo. 
Affinché l’affiliazione dia diritto di voto il C.S.B. dovrà avere almeno 15 tesserati tra quelli 
rientranti nelle categorie di cui ai successivi punti 1,2 e 3 del paragrafo Tesseramento. 
 

b) Iscrizione al registro delle società sportive. 
Al fine di consentire alla Federazione di effettuare la comunicazione al registro delle società tenuto 
dal CONI le singole società sportive dovranno compilare il modulo allegato in ogni sua parte. 
In particolare si rammenta che le società sportive devono essere dotate di uno statuto e del codice 
fiscale o della partita IVA. Le società che non sono in possesso di tali dati dovranno, prima della 
richiesta di affiliazione provvedere a richiedere il codice fiscale alla Direzione Regionale delle 
Entrate competente. 
Si precisa che le società sportive non inserite in tale elenco non avranno diritto ad usufruire dei 
benefici fiscali previsti per l’associazionismo sportivo. 
 
 
 



F.I.Bi.S. FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO - Tesseramento  2009/2010                  pag. 2 di 10 
  

 
TESSERAMENTO (prima fase entro il 31 Ottobre 2009): 
 

a) Tipologia di tessere e costo 
Il tesseramento prevede quest’anno SEI tipi di tessere: 
 

1. Tessera Ordinaria: E’ destinata agli atleti agonisti di tutte le categorie ed il costo è di euro 
33,00. L’importo di euro 9,00 è destinato ai comitati provinciali, l’importo di euro 2,00 è destinato 
ai comitati regionali, quale contributo federale per le attività provinciali e regionali, mentre 
l’importo di euro 3,00 è destinato alle sezioni. 
IMPORTANTE: Si fa presente che gli atleti Professionisti e Nazionali, se non 
hanno già provveduto, dovranno consegnare, all’atto della richiesta della 
tessera, un certificato di idoneità alla pratica sportiva rilasciato dalla 
competente struttura sanitaria sportiva specifica per ogni regione. 
Il certificato è valido per un biennio. 
 

2. Tessera Femminile: E’ destinata alle atlete agoniste e il costo è di euro 20,00. L’importo è 
interamente destinato ai comitati provinciali quale contributo federale per le attività provinciali.  
 

3. Tessera giovani: E’ destinata agli atleti e alle atlete che alla data del 1 settembre non hanno 
compiuto il 18 anno di età. Il costo è di euro 10,00 ed è destinato interamente ai comitati 
provinciali. 
 

4. Tessera giocatori IV categoria: La tessera è destinata agli atleti della IV categoria e il costo è di 
euro 2,00. L’importo di euro 1,00 è destinato ai comitati provinciali, mentre la parte residua dovrà 
essere inviata in federazione per il pagamento delle quote assicurative. 
ATTENZIONE: i CSB potranno accedere alle tessere di IV categoria solo dopo aver iscritto 
almeno 10 atleti con tessera ordinaria 
I tesserati appartenenti a tale categoria potranno partecipare solo alle gare ad essi riservate indette 
nel proprio circolo o a quelle appositamente organizzate e autorizzate dalla federazione. Ai tesserati 
di tale categoria non è consentito partecipare a gare federali aperte ai tesserati delle altre categorie 
né alle gare “open”. 
 

5. Tessera Arbitri: La tessera è destinata agli arbitri federali, ha un costo pari alla tessera 
ordinaria (euro 33,00) ed è valida per la partecipazione alle gare federali. 
Si avverte il settore arbitrale che il mancato rinnovo del tesseramento annuale fa decadere le 
cariche federali acquisite di Arbitro e/o Direttore di gara Nazionale. 
 

6. Tessera Dirigenti Sportivi: La tessera è destinata ai Dirigenti sportivi che nell’ambito 
federale ricoprono detta carica senza necessariamente essere Atleti, la stessa ha un costo pari 
alla tessera ordinaria (euro 33,00) ed valida per la partecipazione alle gare federali. 
 
Tessere Provvisorie: 
Per l'anno sportivo 2009/2010 i tesserati che abbiano rinnovato la propria tessera, in attesa della 
stampa delle tessere definitive, riceveranno dal proprio Comitato Provinciale la tessera 
provvisoria cartacea valida sino al 31-12-2009, per consentire a tutti coloro che abbiano versato 
la quota di iscrizione la partecipazione alle manifestazioni sportive, dotati di una tessera federale. 
Le tessere provvisorie verranno stampate tramite internet dai presidenti dei comitati provinciali 
che provvederanno a consegnarle ai presidenti dei C.S.B. 
 
 

Esenzione Imposta Intrattenimenti 
Per l’anno sportivo 2009/2010, al fine di consentire ai circoli affiliati alla Federazione di poter 
usufruire a pieno titolo della esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti prevista per i 
biliardi, la federazione rilascerà un attestato da cui risulti che il circolo è affiliato e che i 
biliardi sono utilizzati a fini sportivi. 
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Si ricorda che tale riconoscimento presuppone che il biliardo sia utilizzato solo ed 
esclusivamente da tesserati F.I.Bi.S. (inclusi gli atleti appartenenti alla IV categoria e alla 
categoria giovani). 
I presidenti dei C.S.B. dovranno consegnare al presidente provinciale apposita dichiarazione 
(vedi allegato) dal quale risulti che il biliardo è utilizzato esclusivamente da tesserati F.I.Bi.S. 
Dopo le opportune verifiche la segreteria federale provvederà ad inviare ai comitati 
provinciali gli attestati, su cui saranno indicati oltre al nome del C.S.B. il numero dei biliardi 
utilizzati per la pratica sportiva, nonché gli adesivi per contrassegnare ciascun biliardo. 
SI PRECISA CHE CONDIZIONE FONDAMENTALE E’ QUELLA DI AVERE I 
REQUISITI CHE CONSENTANO ALLE SOCIETA’ SPORTIVE DI POTER ESSERE 
ISCRITTE NEL REGISTRO TENUTO DAL CONI. 
 
 
LIMITI- ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI 
 

Diritti dei tesserati 
La sottoscrizione della tessera federale da diritto, senza versare ulteriori quote, a partecipare 
all’attività agonistica di tutte le sezioni federali previa compilazione di un apposito modulo 
vidimato dagli organi federali ove si attesti la categoria di appartenenza per la specialità non 
prevalente. 
Il giorno successivo al rilascio della tessera gli atleti hanno diritto alla copertura assicurativa per gli 
infortuni che dovessero verificarsi a fronte della partecipazione alle manifestazioni sportive federali. 
Limite di età 
La tessera F.I.Bi.S. può essere richiesta da tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di 
età. Per coloro che alla data del 1 settembre 2008 risultano minorenni la richiesta deve essere 
sottoscritta dal genitore che ne abbia la patria potestà o da chi ne fa le veci. 
Il controllo di tale adempimento deve essere effettuato in prima istanza dal presidente del C.S.B. 
che sottoscrive il modulo di richiesta tesseramento e in seconda istanza al presidente provinciale che 
risponderà nei confronti della federazione per eventuali inadempienze. 
 

Costo della affiliazione e delle tessera – Contributi ai comitati regionali e provinciali. 
Il costo della tessera e dell’affiliazione è quello fissato nella presente circolare e non è consentito 
alcun aumento da parte degli organi periferici. 
Eventuali contributi ulteriori di sostegno alle attività sportive provinciali potranno essere deliberati 
dall’Assemblea Provinciale, ordinaria e straordinaria, indipendentemente e disgiuntamente dalle 
quote dell’affiliazione e del tesseramento. 
Tali delibere dovranno essere documentate da verbali inviati in Federazione affinché vi sia un 
controllo formale delle stesse. 
I contributi destinati nella presente circolare ai comitati provinciali e regionali, dovranno essere 
trattenuti dal versamento da effettuare in federazione, da parte dei comitati provinciali che 
provvederanno a versare al comitato regionale la quota di competenza all’atto del ritiro delle 
tessere. 
 

Smarrimento della tessera e richiesta di duplicato. 
In caso di smarrimento della tessera il tesserato dovrà comunicarlo per iscritto alla sede federale. 
Il costo del duplicato è fissato in euro 5. 
 

VALIDITA’ TESSERA E AFFILIAZIONE 
 

Il periodo di validità della affiliazione e della tessera, a partire da quest’anno sportivo e per gli anni 
a seguire, sarà da considerarsi dal 01 Agosto al 30 Luglio dell’anno seguente, per tanto la validità 
della nuova stagione sportiva sarà dal 1 Agosto 2009 al 30 Luglio 2010. 
I comitati provinciali e regionali potranno iniziare la campagna affiliazione e tesseramento 
2009/2010 dalla data di pubblicazione della presente circolare sul sito federale. 
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Da questo anno sono previste due fasi di tesseramento: 

1. La fase ordinaria per il rinnovo delle Affiliazioni e Tesseramento è fissata al 31 Ottobre 
2009, oltre tale data non sarà più possibile accedere al sito del tesseramento on-line. 

2. La seconda fase sarà dal 15 Gennaio al 15 Marzo 2010 e le quote subiranno una 
maggiorazione di euro 30,00 per le affiliazioni e euro 7,00 per il tesseramento senza alcuna 
deroga, nella certezza di collaborazione al miglioramento di tale strumento e correttezza 
verso tutti i tesserati.  

Nessuna maggiorazione sarà dovuta per le nuove affiliazioni e i nuovi tesserati anche se 
richieste dopo il 31 Ottobre 2009. 

 

All’atto del tesseramento i comitati provinciali rilasceranno una tessera provvisoria, che avrà 
validità fino al 31 Dicembre 2009 a decorrere dalla data del rilascio. 
Fino alla scadenza del periodo di validità sopra indicato i tesserati, che abbiano versato la quota ma 
che non sono ancora in possesso della tessera definitiva, potranno partecipare alle manifestazioni 
federali esibendo la tessera provvisoria rilasciata dal comitato provinciale; in nessun caso sarà 
consentita la partecipazione alle manifestazioni federali in mancanza della tessera (provvisoria o 
definitiva). 
I comitati provinciali trattenute le quote ad essi riservate e quelle di competenza del comitato 
regionale dovranno effettuare il bonifico bancario presso la UNICREDIT BANCA – codice IBAN 
IT 77 Z 02008 01638 000100427757 intestato a F.I.Bi.S. – Federazione Italiana Biliardo 
Sportivo, indicando nel campo riservato all’ordinante “Comitato provinciale di ………………...” 
e nella causale “Quote affiliazione e tesseramento 2009/2010” 
Al fine di non incorrere in spiacevoli contrattempi si invitano i comitati provinciali ad effettuare il 
versamento delle quote raccolte entro 10 giorni dall’incasso ed inviare via e- mail o fax la copia del 
bonifico bancario e comunque non oltre il 15 novembre 2008. 
Chi non utilizzerà il tesseramento on- line, dovrà inviare i moduli del tesseramento a: 
Segreteria F.I.Bi.S. - via G.B. Pirelli 27 - 20124 MILANO oppure via Fax 02/67074664 
I comitati e i tesserati che avessero bisogno di informazioni potranno rivolgersi alla Segreteria 
F.I.Bi.S., signora Patrizia Sartor, tel. 02 6694877. 
 
 

TESSERAMENTO TELEMATICO 
Anche se il tesseramento avviene in modo telematico, in ogni caso dovranno essere inviati in 
federazione i moduli relativi al trattamento dei dati sensibili sia dei tesserati che dei circoli 
affiliati (solo per i nuovi tesserati o per coloro che non l’hanno presentato lo scorso anno). 
Si invitano i comitati provinciali e regionali ad inviare tempestivamente tali moduli al fine di 
consentire un più celere aggiornamento dei dati del tesseramento. 
Attenzione: Non utilizzare i file Excel o i moduli cartacei usati gli anni precedenti e richiedere 
alla segreteria F.I.Bi.S. eventuali chiarimenti sulla procedura. 
 

MODULISTICA: 
 

Modulo A (cartaceo): 
Il modulo A è quello contabile in cui vengono riepilogate le somme incassate dal comitato 
provinciale suddivise per affiliazioni e tesseramenti ed è disponibile in internet. Tale modulo 
prevede due colonne relative alle quote di competenza del comitato provinciale e regionale, nonché 
la dichiarazione sottoscritta dal presidente provinciale di aver trattenuto la quota del contributo 
provinciale e regionale e l’impegno a rimettere al comitato regionale le somme spettanti. 
A tale modulo devono essere allegati i moduli cartacei B  nonché la ricevuta del bonifico bancario. 
 

Modulo B (Internet): 
Il modulo B che riporta i dati del C.S.B. affiliati e dei propri tesserati dovrà essere completato 
dei dati mancanti e utilizzato per riconfermare l’affiliazione del C.S.B. nonché il rinnovo del 
tesseramento per la stagione in corso. 
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Modulo Privacy (solo cartaceo): 
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte solo dai tesserati e dai circoli affiliati che 
non lo abbiano compilato lo scorso anno (i nominativi che nella colonna “privacy” hanno la 
“S” non devono presentare il modulo perché già consegnato l’anno scorso) o che, pur 
avendolo compilato, intendano modificare le proprie preferenze rispetto allo scorso anno.  
Il modulo, sottoscritto dal tesserato o, per quanto attiene i circoli affiliati, dal presidente del C.S.B., 
dovrà essere inviato in federazione insieme alla ricevuta del bonifico bancario. 
Si avverte che in mancanza di tale modulo non sarà possibile procedere all’affiliazione del circolo o 
al tesseramento dell’atleta. 
 

 
 
 

GESTIONE  TESSERE DI IV CATEGORIA. 
ATTENZIONE: i CSB potranno accedere alle tessere di IV categoria solo dopo aver iscritto 
almeno 10 atleti con tessera ordinaria 
Da quest’anno verranno consegnati ai presidenti di comitato provinciale dei moduli ufficiali 
F.I.Bi.S., da consegnare ai CSB. Su questi moduli il presidente del CSB dovrà annotare i dati 
dei giocatori di IV categoria in attesa di regolare tessera definitiva. 
Ogni 15 giorni il presidente provinciale dovrà raccogliere i nominativi e registrarli sul sito del 
tesseramento on-line, per poi stampare le tessere di IV categoria da consegnare ai CSB. 
 
 
 
La Commissione Tesseramento; 
 

AGRATI Mario 
BADELLA Roberto 
CATALDI Damiano 
SECCO Massimo 
 
                                                                                            F.I.Bi.S. 
                                                                                     Il Presidente Andrea Mancino 
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RICHIESTA DI ATTESTATO 

 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. ……………. 
 
Nato a……………………………………………………………… il………………………………. 
 
Residente in ……………….…………………………………………………………………………. 
 
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 
 
presidente del C.S.B. ………………………………………………………………………………... 
 
con sede in …………………………………………………………………………………………… 
 
Consapevole delle responsabilità civili e penale derivanti da dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA 

 
Ø Che il C.S.B. è in regola con le norme federali; 
 
Ø Che i propri atleti partecipano alle manifestazioni sportive organizzate dalla F.I.Bi.S. 
 
Ø Che ha adempiuto alle prescrizioni della normativa degli enti non commerciali; 
 
Ø Che i biliardi utilizzati per la pratica sportiva sono n. …………..; 
 
Ø Che il numero di atleti tesserati per la federazione è pari a ……………….; 
 
Ø Che i biliardi sono utilizzati esclusivamente da atleti tesserati per la F.I.Bi.S.; 

 
CHIEDE 

 
Il rilascio dell’attestato federale e degli adesivi da apporre sui biliardi. 
 
 
 
 
In fede 
Il Presidente del C.S.B. 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
E autentica 
Il Presidente Provinciale 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Informativa da esporre all’interno di ciascun circolo 
 

INFORMATIVA 
(AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS N°196/2003) 

A seguito della disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 196/2003 “Testo Unico sulla 
Privacy”, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da 
parte della F.I.Bi.S. dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti intercorsi con le 
Società Sportive affiliate e con le persone tesserate o a quelli che potranno essere 
intrattenuti in futuro. 

Fonte dei dati personali. 
I dati personali delle persone tesserate in possesso della Federazione sono raccolti all’atto 
del tesseramento, direttamente presso gli interessati, ovvero presso terzi (per es. Società 
Sportive e Associazioni Sportive). I dati personali delle Società Sportive affiliate in 
possesso della Federazione sono raccolti all’atto dell’affiliazione direttamente presso gli 
interessati. 
 

Finalità del trattamento. 
I dati personali sono trattati dalla Federazione in relazione alle proprie esigenze organizzative e, 
per quanto di competenza, di tutte le sue articolazioni periferiche e non, per i compiti istituzionali 
attribuiti dalla legge e dai regolamenti inerenti l’organizzazione e la gestione delle attività del gioco 
del biliardo, e in particolare: 
Ø per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalle Carte Federali e dalla 
normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dal C.O.N.I.; 
Ø per il tesseramento di Atleti, Insegnanti Tecnici, Ufficiali di Gara e Dirigenti, compresa 
l’acquisizione ed il controllo dei contratti e dei rapporti con le persone tesserate e con le Società 
Sportive; 
Ø per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i tesserati e con 
le Società Sportive e conseguenti adempimenti da parte della Federazione; 
Ø per finalità di promozione funzionali all’attività della Federazione, ad es. promozione di 
iniziative della Federazione, invio delle pubblicazioni federali e dei notiziari sportivi; 
Ø per l’affiliazione di Società Sportive ed il loro controllo; 
Ø per l’organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la tecnica e la tattica 
degli Atleti nel settore dilettantistico e giovanile nonché ricerche, studi e relative analisi statistiche 
per la promozione delle suddette discipline per la ricerca di fondi e sponsorizzazioni; 
Ø per l’attività e le comunicazioni della Giustizia Sportiva. 
 
Il conferimento dei dati è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti sopramenzionati 
ed è, quindi, presupposto indispensabile per consentire lo svolgimento delle attività della 
Federazione e delle Società Sportive affiliate ed il mancato assenso di fornire i dati comporterebbe 
l’impossibilità per la Federazione di effettuare il tesseramento e l’affiliazione. Peraltro, il trattamento 
operato in relazione alle finalità di cui sopra (eccettuata la prima finalità) richiede il Suo consenso, 
in mancanza del quale la Federazione non potrà procedere al tesseramento o affiliazione. 
 

Modalità di trattamento ed ambito di circolazione dei dati. 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali da parte della Federazione 
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
La informiamo inoltre che i dati personali sono destinati a circolare nel territorio italiano e all’estero. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ed ambito di diffusione. 
La Federazione comunica i Suoi dati personali, nonché quelli elaborati, ai soggetti di seguito 
indicati: 
Ø autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di 
obblighi normativi, nel quale caso la Legge non richiede il suo consenso alla comunicazione; 
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Ø al C.O.N.I., alle Organizzazioni Periferiche della F.I.Bi.S e a Società ed Associazioni ad essa 
aderenti; 
Ø alle imprese assicurative, con le quali la Federazione stipula contratti relativi ai tesserati; 
Ø a consulenti della Federazione incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali; 
Ø a Federazioni Internazionali e ai Consolati dei Paesi dove si svolgono le manifestazioni 
sportive alle quali partecipano gli atleti della Federazione convocati; 
Ø agli Enti di Promozione Sportiva; 
Ø limitatamente ai dati personali delle Società Sportive affiliate, la Federazione potrebbe 
comunicare gli stessi a società e imprese per fini di informazioni commerciali o di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale interattiva (comunicazioni cd. facoltative). 
Il diniego di consenso alle predette comunicazioni (eccettuata la prima ipotesi di comunicazione) 
avrebbe come conseguenza quella di permettere alla Federazione solo il compimento delle 
operazioni che non prevedono dette comunicazioni. 
La Federazione potrebbe diffondere i dati personali al pubblico, a titolo esemplificativo, sul sito 
Internet, sulle pubblicazioni federali, sugli organi d’informazione radiotelevisivi, organi di stampa, 
quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni per l’esercizio del diritto di cronaca e, comunque, nel 
rispetto dei casi previsti dalla Legge e per i compiti sopramenzionati. La informiamo che senza il 
consenso espresso alla diffusione di cui sopra, la Federazione potrà effettuare solo quelle attività 
che non prevedono tale diffusione. 
 
Dati sensibili oggetto del trattamento, categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati e ambito di diffusione. 
Può accadere che in relazione a specifiche attività svolte per il perseguimento delle rispettive 
finalità, la Federazione venga in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, perché da essi 
possono desumersi informazioni sullo stato di salute (es. certificati medici degli atleti). Per il loro 
trattamento da parte della Federazione la Legge richiede una specifica manifestazione scritta di 
consenso. La Federazione comunica i dati sensibili ai soggetti di seguito indicati: 
a) autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi 
normativi, nel quale caso la Legge non richiede il Suo consenso alla comunicazione; 
b) al C.O.N.I. e alle Federazioni Internazionali; 
c) alle imprese assicurative, con le quali la Federazione stipula contratti relativi ai tesserati. 
 
La informiamo inoltre che la Federazione potrebbe diffondere i Suoi dati personali sensibili al 
pubblico, a titolo esemplificativo, sul sito Internet, sulle pubblicazioni federali, sugli organi 
d’informazione radiotelevisivi, organi di stampa, quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni per 
l’esercizio del diritto di cronaca e, comunque, nel rispetto dei casi previsti dalla Legge e per i 
compiti sopramenzionati. 
La informiamo che senza il Suo consenso scritto alle predette comunicazioni, la Federazione 
effettuerà solo quelle attività che non prevedono tali comunicazioni. 
 

Diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 
La Federazione La informa che, Lei ha diritto, in qualità di “Interessato” di: 
Ø conoscere il nome/denominazione/ragione sociale e il domicilio – residenza -sede del Titolare 
e del Responsabile del trattamento; 
Ø ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati, la comunicazione dei dati, della loro 
origine, delle finalità e modalità del trattamento, la cancellazione, la trasformazione dei dati, 
nonché l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati opporsi, in tutto o in parte, per 
motivi legittimi, al trattamento di dati che Lo riguardano; 
Ø opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati previsto a fini di informazione commerciale o di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale interattiva. 
 
 

Titolare e responsabili del trattamento operato dalla Federazione. 
Titolare del trattamento dei dati operato dalla Federazione Italiana Biliardo Sportivo è la 
Federazione medesima, con sede in Via G.B. Pirelli n° 27 – 20124 Milano. 
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Modulo per il rilascio del consenso al trattamento dei dati del 
singolo tesserato. 
 
ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ANCHE SENSIBILI 
 
(Ai sensi dell’art. 23 del Decreto Leglislativo 30 GIUGNO 2003 N° 196) 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………..………………………...nato/a a…………………………..(…..) il ………………….. e 
 
residente in ………………………………………………………(…..) alla via …………………………………………………………….. 
 
Ø Acquisita l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs 196/2003 
Ø Consapevole che il trattamento, sia con modalità manuale che informatizzata, riguarderà anche dati 
sensibili di cui agli art.4, comma 1 sub lettera d) e 26 del citato D.lgs. 196/2003. 
Ø Consapevole, altresì, che il conferimento ed il successivo trattamento dei dati, anche sensibili, sono 
necessari ai fini degli adempimenti degli obblighi statutari,e dalle normative in materia contabile, fiscale, 
legale e di diritto societario, 
Ø Preso atto della necessità di dover operare la successiva diffusione di tali dati a soggetti legittimati a 
riceverli quali: autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di 
obblighi normativi; C.O.N.I 
Ø Ricevuta l’informazione dell’emanazione da parte dell’Autorità Garante di specifiche autorizzazioni ad 
organismi di tipo associativo ed alle fondazioni ( Autorizzazione n° 3/2005) 
Ø Preso atto che a seguito del rilascio del consenso, espresso per iscritto, la Federazione Italiana Biliardo 
Sportivo, potrà comunicare e diffondere i dati personali e/o sensibili degli affiliati e dei tesserati, per fini 
commerciali, a soggetti terzi; 
Ø Preso atto dei propri diritti, facoltà e prerogative di cui all’art. 7 della citata normativa; 
Ø Acquisita conoscenza che il titolare del trattamento è la Federazione Italiana Biliardo Sportivo, con 
sede in Milano, alla via G.B. Pirelli, n° 27; 

 
 

¨ Consente il trattamento dei propri dati, anche sensibili. 
 

¨ Non consente il trattamento dei propri dati anche sensibili. 
 

¨ Consente la diffusione e/o comunicazione degli stessi, per fini commerciali, anche a soggetti terzi,  
 

¨ Non consente la diffusione e/o comunicazione degli stessi, per fini commerciali, anche a soggetti 
terzi 

 
dichiarando, altresì di aver ricevuto ampia informativa sulle finalità e modalità del trattamento, ex art. 13 
del Decreto Legislativo 196/2003, e sui diritti da esercitare nei confronti del titolare e del responsabile 
del trattamento ex art. 7 Decreto Legislativo citato. 

 
 
 
 
Data e luogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
 
In fede 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Modulo per il rilascio del consenso al trattamento dei dati 
dell’associazione sportiva. 
 
ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ANCHE SENSIBILI 
 
(Ai sensi dell’art. 23 del Decreto Leglislativo 30 GIUGNO 2003 N° 196) 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………..………………………...nato/a a…………………………..(…..) il ………………….. e 
 
residente in ………………………………………………………(…..) alla via …………………………………………………………….. 
 
In qualità di presidente del C.S.B. ………………………………………………, con sede in …………………………………….., 
 
alla via ……………………………………………………….., codice fiscale …….…………………………………………………………, 
 
Ø Acquisita l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs 196/2003 
Ø Consapevole che il trattamento, sia con modalità manuale che informatizzata, riguarderà anche dati 
sensibili di cui agli art.4, comma 1 sub lettera d) e 26 del citato D.lgs. 196/2003. 
Ø Consapevole, altresì, che il conferimento ed il successivo trattamento dei dati, anche sensibili, sono 
necessari ai fini degli adempimenti degli obblighi statutari,e dalle normative in materia contabile, fiscale, 
legale e di diritto societario, 
Ø Preso atto della necessità di dover operare la successiva diffusione di tali dati a soggetti legittimati a 
riceverli quali: autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di 
obblighi normativi; C.O.N.I 
Ø Ricevuta l’informazione dell’emanazione da parte dell’Autorità Garante di specifiche autorizzazioni ad 
organismi di tipo associativo ed alle fondazioni ( Autorizzazione n° 3/2005) 
Ø Preso atto che a seguito del rilascio del consenso, espresso per iscritto, la Federazione Italiana Biliardo 
Sportivo, potrà comunicare e diffondere i dati personali e/o sensibili degli affiliati e dei tesserati, per fini 
commerciali, a soggetti terzi; 
Ø Preso atto dei propri diritti, facoltà e prerogative di cui all’art. 7 della citata normativa; 
Ø Acquisita conoscenza che il titolare del trattamento è la Federazione Italiana Biliardo Sportivo, con 
sede in Milano, alla via G.B. Pirelli, n° 27; 
 
 

¨ Consente il trattamento dei propri dati, anche sensibili. 
 

¨ Non consente il trattamento dei propri dati anche sensibili. 
 

¨ Consente la diffusione e/o comunicazione degli stessi, per fini commerciali, anche a soggetti terzi,  
 

¨ Non consente la diffusione e/o comunicazione degli stessi, per fini commerciali, anche a soggetti 
terzi 

 
dichiarando, altresì di aver ricevuto ampia informativa sulle finalità e modalità del trattamento, ex art. 13 
del Decreto Legislativo 196/2003, e sui diritti da esercitare nei confronti del titolare e del responsabile 
del trattamento ex art. 7 Decreto Legislativo citato. 

 
 
Data e luogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
In fede 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


