
 

CENTRO SPORTIVO ITALIANOCENTRO SPORTIVO ITALIANOCENTRO SPORTIVO ITALIANOCENTRO SPORTIVO ITALIANO MOD. 2/TMOD. 2/TMOD. 2/TMOD. 2/T 

COMITATO DI ______________________________________ IL PRESENTE MODELLO 2/T DEVE ESSERE UTILIZZATO 
TESSERAMENTO ANNO SOCIALE __________/__________ PER LA RICHIESTA DI TESSERAMENTO AL CSI 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA / SOCIETÀ SPORTIVA / CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO____________________________________________ CODICE_________ 
 

Per la compilazione l’Associazione sportiva, la Società sportiva, il Circolo culturale sportivo, devePer la compilazione l’Associazione sportiva, la Società sportiva, il Circolo culturale sportivo, devePer la compilazione l’Associazione sportiva, la Società sportiva, il Circolo culturale sportivo, devePer la compilazione l’Associazione sportiva, la Società sportiva, il Circolo culturale sportivo, deve    riempire, in ogni pariempire, in ogni pariempire, in ogni pariempire, in ogni parte, le caselle relative ai dati anagrafici del rte, le caselle relative ai dati anagrafici del rte, le caselle relative ai dati anagrafici del rte, le caselle relative ai dati anagrafici del 
tesseratotesseratotesseratotesserato secondo quanto indicato dalle norme di tesseramento disponibili sul sito internet www.csi secondo quanto indicato dalle norme di tesseramento disponibili sul sito internet www.csi secondo quanto indicato dalle norme di tesseramento disponibili sul sito internet www.csi secondo quanto indicato dalle norme di tesseramento disponibili sul sito internet www.csi----net.it.net.it.net.it.net.it. 
 
 

     

AT Atleta  SO Non atleta                                               
M 

 
F 

 

 (tipo tessera)  (cognome) (nome)   (sesso) 
 

 

           
 

                                                            
 

(data di nascita) (luogo di nascita)   (via) (n°) 
 

 

             
 

                                                    
 

(cap) (comune o località)  (prov.)  (tel.) (qualifica CSI) 1   2 3 4 
 

 (sport praticati)  
 

     
 

(email) (codice fiscale) 
� Atleta disabile 

 

 
 

Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003: Spett.li ASD / SSD / Circolo Sportivo e Culturale e Tesserati del CSI,  ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo 
che il trattamento delle informazioni che la riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26). Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, le forniamo quindi 
le seguenti informazioni. 1. I dati da lei forniti verranno trattati per scopi istituzionali al fine di consentire la sua partecipazione alle attività sportiva, culturali e ricreative del Centro Sportivo Italiano ai vari livelli e per finalità promozionali allo 
scopo di favorire ai soci e/o ai tesserati offerte di beni e servizi riservate al circuito associativo CSI da parte di aziende  commerciali; 2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: elettroniche e cartacee; 3. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio  e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto. 4. I dati  saranno comunicati  ai soggetti ai quali l'invio è obbligatorio in forza di Legge e potranno essere  comunicati ad aziende commerciali 
specificamente individuate dal CSI affinché queste possano promuovere propri prodotti o servizi, riservati al circuito associativo del CSI. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “titolari” autonomi del trattamento. 5. Il titolare del 
trattamento è: CENTRO SPORTIVO ITALIANO – VIA DELLA CONCILIAZIONE 1, - 00193 ROMA. Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Daniele Pasquini. 6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003. 
 
 

_____________________ li_______________________ Per consenso al trattamento dei dati  Firma del tesserato _____________________________________________________________ 
(Data e firma da apporsi di proprio pugno da parte del tesserato o di chi esercita la potestà genitoriale in caso di minorenne) 

 

Con la sottoscrizione del presente modello AUTORIZZO la pubblicazione delle mie immagini (o delle immagini di mio figlio in caso di tesserato minorenne) riprese durante le manifestazioni sportive organizzate dal CSI, esclusivamente in 
ambito sportivo; tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni interne o esterne (notiziari, pieghevoli, brochure), locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, sito internet e simili. E’ espressamente escluso per tali immagini ogni 
utilizzo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L’utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma gratuita. 
 

 Firma del tesserato _____________________________________________________________ 
 (Firma da apporsi di proprio pugno da parte del tesserato o di chi esercita la potestà genitoriale in caso di minorenne) 

 
 

Il sottoscritto presidente dell’Associazione sportiva, Società sportiva, Circolo culturale sportivo, a conoscenza delle norme relative al tesseramento e all’assicurazione stipulata dal CSI per i suoi tesserati, dichiara sotto la propria responsabilità 
che i dati indicati sono veritieri. Il sottoscritto si impegna a conservare copia del presente modello presso la propria sede per almeno 5 anni. Dichiara, inoltre, che agli atti della Società sportiva è conservata la documentazione prevista dalla 
vigente normativa in tema di tutela sanitaria dell’attività sportiva e che per gli atleti minorenni vi è il consenso di chi esercita la potestà genitoriale. 
 

 RISERVATO AL COMITATO CSI 
 

Il  Presidente ___________________________________________________  
 

 (firma autografa) Validità dal ____________________________________________________________ 
 

  
 

 
 
 

CENTRO SPORTIVO ITALIANOCENTRO SPORTIVO ITALIANOCENTRO SPORTIVO ITALIANOCENTRO SPORTIVO ITALIANO MOD. 2/TMOD. 2/TMOD. 2/TMOD. 2/T 

COMITATO DI ______________________________________ IL PRESENTE MODELLO 2/T DEVE ESSERE UTILIZZATO 
TESSERAMENTO ANNO SOCIALE __________/__________ PER LA RICHIESTA DI TESSERAMENTO AL CSI 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA / SOCIETÀ SPORTIVA / CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO____________________________________________ CODICE_________ 
 

Per la compilazione l’Associazione sportiva, la Società sportiva, il Circolo culturale sportivo, devePer la compilazione l’Associazione sportiva, la Società sportiva, il Circolo culturale sportivo, devePer la compilazione l’Associazione sportiva, la Società sportiva, il Circolo culturale sportivo, devePer la compilazione l’Associazione sportiva, la Società sportiva, il Circolo culturale sportivo, deve    riempire, in ogni parte, le caselle relative ai dati anagrafici del riempire, in ogni parte, le caselle relative ai dati anagrafici del riempire, in ogni parte, le caselle relative ai dati anagrafici del riempire, in ogni parte, le caselle relative ai dati anagrafici del 
tesseratotesseratotesseratotesserato secondo quanto indicato dalle norme di tesse secondo quanto indicato dalle norme di tesse secondo quanto indicato dalle norme di tesse secondo quanto indicato dalle norme di tesseramento disponibili sul sito internet www.csiramento disponibili sul sito internet www.csiramento disponibili sul sito internet www.csiramento disponibili sul sito internet www.csi----net.it.net.it.net.it.net.it. 
 
 

     

AT Atleta  SO Non atleta                                               
M 

 
F 

 

 (tipo tessera)  (cognome) (nome)   (sesso) 
 

 

           
 

                                                            
 

(data di nascita) (luogo di nascita)   (via) (n°) 
 

 

             
 

                                                    
 

(cap) (comune o località)  (prov.)  (tel.) (qualifica CSI) 1   2 3 4 
 

 (sport praticati)  
 

     
 

(email) (codice fiscale) 
� Atleta disabile 

 

 
 

Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003: Spett.li ASD / SSD / Circolo Sportivo e Culturale e Tesserati del CSI,  ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo 
che il trattamento delle informazioni che la riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26). Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, le forniamo quindi 
le seguenti informazioni. 1. I dati da lei forniti verranno trattati per scopi istituzionali al fine di consentire la sua partecipazione alle attività sportiva, culturali e ricreative del Centro Sportivo Italiano ai vari livelli e per finalità promozionali allo 
scopo di favorire ai soci e/o ai tesserati offerte di beni e servizi riservate al circuito associativo CSI da parte di aziende  commerciali; 2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: elettroniche e cartacee; 3. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio  e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto. 4. I dati  saranno comunicati  ai soggetti ai quali l'invio è obbligatorio in forza di Legge e potranno essere  comunicati ad aziende commerciali 
specificamente individuate dal CSI affinché queste possano promuovere propri prodotti o servizi, riservati al circuito associativo del CSI. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “titolari” autonomi del trattamento. 5. Il titolare del 
trattamento è: CENTRO SPORTIVO ITALIANO – VIA DELLA CONCILIAZIONE 1, - 00193 ROMA. Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Daniele Pasquini. 6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003. 
 
 

_____________________ li_______________________ Per consenso al trattamento dei dati  Firma del tesserato _____________________________________________________________ 
(Data e firma da apporsi di proprio pugno da parte del tesserato o di chi esercita la potestà genitoriale in caso di minorenne) 

 

Con la sottoscrizione del presente modello AUTORIZZO la pubblicazione delle mie immagini (o delle immagini di mio figlio in caso di tesserato minorenne) riprese durante le manifestazioni sportive organizzate dal CSI, esclusivamente in 
ambito sportivo; tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni interne o esterne (notiziari, pieghevoli, brochure), locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, sito internet e simili. E’ espressamente escluso per tali immagini ogni 
utilizzo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L’utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma gratuita. 
 

 Firma del tesserato _____________________________________________________________ 
 (Firma da apporsi di proprio pugno da parte del tesserato o di chi esercita la potestà genitoriale in caso di minorenne) 

 
 

Il sottoscritto presidente dell’Associazione sportiva, Società sportiva, Circolo culturale sportivo, a conoscenza delle norme relative al tesseramento e all’assicurazione stipulata dal CSI per i suoi tesserati, dichiara sotto la propria responsabilità 
che i dati indicati sono veritieri. Il sottoscritto si impegna a conservare copia del presente modello presso la propria sede per almeno 5 anni. Dichiara, inoltre, che agli atti della Società sportiva è conservata la documentazione prevista dalla 
vigente normativa in tema di tutela sanitaria dell’attività sportiva e che per gli atleti minorenni vi è il consenso di chi esercita la potestà genitoriale. 
 

 RISERVATO AL COMITATO CSI 
 

Il  Presidente ___________________________________________________  
 

 (firma autografa) Validità dal ____________________________________________________________ 
 

  
 


