Circolo Nau co Costaguta ASD, Voltri - RINNOVO TESSERE FIV 2021
Viste le restrizioni in a o per contrastare il covid-19 si invitano i SOCI
interessa a rinnovare la tessera FIV a seguire questa procedura.
0) PREMESSE (che fanno parte integrale della presente procedura):

0.A) per richiedere la tessera FIV occorre anche fare la tessera CNUC
0.B) nel seguito diamo delle spiegazioni sinte che e limitate – si suppone che chi intende
rinnovare la tessera FIV (annessi e connessi) sia a conoscenza della norma va federale
aggiornata.
0.C) eﬀe uando il boniﬁco di cui al punto 1) di queste istruzioni il tesserando
“– dichiara di aver preso a o dell’informa va estesa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 679/2016,”
– dichiara di averla visionata e ai sensi degli ar . 6 e 9 del medesimo Regolamento;
– dichiara di prestare consenso facolta vo al tra amento dei da Sensibili, come deﬁni
nell’Informa va, per le ﬁnalità speciﬁcate al punto 5) della stessa, ivi incluse le ipotesi di
comunicazione e diﬀusione, ad esclusione dei da rela vi alla salute.” (nota. In corsivo blu
testo uﬃciale fornito da Federvela – testo completo informa va riportato piu’ avan in
questo documento).

1) Eseguire boniﬁco sul conto del CNUC
nota. Il boniﬁco può essere lo stesso che fate per rinnovare le quote sociali
CNUC. In tal caso seguite le indicazioni per il tesseramento CNUC (vedi
apposita comunicazione sulla “homepage”) e poi aggiungete le informazioni e
i passi spiega in questo documento per aggiungere la Tessera Fiv.
1.1) BENEFICIARIO: Circolo COSTAGUTA
1.2) IBAN: IT83L0306909606100000113226 (Banca Intesa San Paolo)
1.3) CAUSALE: Occorre indicare Cognome e Nome del socio, numero tessera FIV,
po tessera (FIV Ordinaria, FIV Plus, indicare eventuale “tesseramento
istru ore”) (se non sapete cosa è la “plus” indagate sul sito FIV)
1.4) Importo: Ordinaria 25 euro – Ordinaria Plus 45 euro
in caso di “tesseramento istru ore” (solo se in regola con tu gli adempimen
federali) importo di 50 euro da aggiungere all’importo della tessera prescelta;
1.5) Salvare in forma ele ronica a estato del pagamento rilasciato dalla banca

2) Inviare eMail con le seguen cara eris che:
2.1) Des natario: aluanerc1@gmail.com CC: cnuc_voltri@virgilio.it
2.2) Ogge o: Rinnovo Tessere FIV 2021
2.3) Contenuto della eMail. Occorre speciﬁcare:
2.3.1)

Cognome, Nome, numero tessera FIV e CODICE FISCALE

2.3.2) Tipo di tessera (ordinaria – ordinaria plus – supplemento istru ore SI/NO)
2.4) Allegare a estato di pagamento (vedi punto 1.5)
2.5) Cer ﬁcato medico (ove richiesto)
2.5.1) Se il cer ﬁcato E’ GIA SCADUTO allegare scannerizzazione del cer ﬁcato
rinnovato o in subordine fornirlo appena possibile (nota bene: la pia aforma
FIV recepirà il tesseramento con le limitazioni imposte dallo stato dei cer ﬁca );
2.5.2) Se il cer ﬁcato NON E’ SCADUTO il tesserando si impegna – in prossimità
della scadenza – a RINNOVARE e FORNIRE alla società (via eMail all’indirizzo di
cui al punto 2.1) – in modo che si possa inserire nella pia aforma FIV – il nuovo
cer ﬁcato medico.

3) ri ro tessera “cartacea” - NON POSSIBILE
Si ricorda che con la “dematerializzazione” della tessera i vostri da sono
disponibili sulla App MyFedervela.
Citando “h p://www.federvela.it/app-myfedervela.html”:
“...Nella norma va 2020 al capitolo 3 Iscrizioni, è stata richiamata
l'obbligatorietà dell'uso della Applicazione My Federvela … … … La APP
sos tuisce a tu gli eﬀe la vecchia tessera di plas ca, …”.
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Informa va FIV sul tra amento dei da personali
Eﬀe uando il pagamento della quota FIV il sogge o dichiara di aver le o e
aderire alla seguente informa va.
Informa va sul tra amento dei da personali(Art. 13 – Regolamento UE
679/2016 sul tra amento dei da personali – GDPR) Si fornisce di seguito il
quadro di insieme delle ﬁnalità e modalità di tra amento, invitando
l’interessato a prendere visione, prima della prestazione del consenso,
dell’Informa va privacy estesa disponibile sul sito web federale,
www.federvela.it Titolare del tra amento e da di conta o: Federazione
Italiana Vela con sede a Genova, Corte Lambruschini-Piazza Borgo Pila, 40–
16129 -Tel. +39010544551– Email: privacy@federvela.it –Categorie di da
personali: da personali comuni, da personali sensibili e idonei a rivelare lo
stato di salute, da giudiziari (sola autodichiarazione assenza condanne penali
per ﬁni amministra vi) - Finalità primarie del tra amento: ﬁnalità stre amente
connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni ineren i rappor
associa vi, di tesseramento, di appartenenza spor va e/o di aﬃliazione federale
a qualsiasi tolo - Finalità secondarie del tra amento: i da personali raccol
(ad esclusione di quelli sensibili, sulla salute e giudiziari) potranno essere tra a
dalla Federazione, sia in modalità cartacea (es: compilazione di moduli, coupon
e similari cartacei successiva u lizzazione in via ele ronica) che con modalità
automa zzata/informa ca, per ﬁnalità di promozione commerciale,
comunicazione pubblicitaria, sollecitazione a comportamen di acquisto,
ricerche di mercato, sondaggi (anche telefonici, on-line o mediante formulari),
elaborazioni sta s che (in forma iden ﬁca va), altre ricerche campionarie di
marke ng in senso lato (incluse le manifestazioni a premio, giochi e concorsi).
Inoltre, i da personali potranno essere ogge o di tra amen di proﬁlazione Modalità del tra amento: i da verranno tra a in via manuale e/o con il
supporto di mezzi informa ci o telema ci - Consenso obbligatorio o facolta vo
per le ﬁnalità primarie del tra amento: non obbligatorio - Consenso obbligatorio
o facolta vo per le ﬁnalità secondarie del tra amento: è obbligatorio acquisire
gli speciﬁci consensi dell’interessato ai tra amen che perseguono le ulteriori
ﬁnalità di marke ng e proﬁlazione commerciale, così come i separa consensi
per la comunicazione dei da a terzi a scopi marke ng o proﬁlazione. Il consenso
dell’interessato è assolutamente facolta vo ed opzionale e la mancata
prestazione non determina alcuna conseguenza sul tesseramento - Revoca del

consenso prestato: tu i consensi speciﬁci, ove presta dall’utente per qualsiasi
ﬁnalità, sono revocabili in qualsiasi momento senza formalità, anche
successivamente alla prestazione - Ambito di comunicazione e diﬀusione: Per il
perseguimento delle ﬁnalità primarie la F.I.V. potrà comunicare i da personali
all’esterno ai seguen terzi cui la comunicazione sia necessaria per
l'adempimento degli obblighi connessi al tesseramento e/o in forza di
prescrizioni statutarie, regolamentari, norme federali di cui a circolari, dire ve,
etc. Per il perseguimento delle ﬁnalità secondarie di marke ng e proﬁlazione la
F.I.V. potrà comunicare i da a terzi partners commerciali, sponsors, etc Trasferimento dei da personali verso paesi non appartenen alla Unione
Europea: Alcuni da personali del tesserato potranno essere trasferi a paesi
terzi o ad organizzazioni internazionali terze ubica al di fuori della Unione
Europea per consen re il perseguimento delle sole ﬁnalità primarie del
tra amento (es: partecipazione a compe zioni spor ve internazionali,
espletamento delle procedure di ingresso del tesserato nei rela vi Paesi extra UE
ospitan , ect). - Periodo di conservazione dei da : I da saranno conserva per i
tempi previs dallo Statuto e dai regolamen federali, nazionali e internazionali.
I documen contenen da di natura civilis ca, contabile e ﬁscale saranno
conserva per cinque o dieci anni. I da tra a a scopi marke ng e proﬁlazione
saranno conserva nel rispe o del principio di proporzionalità e comunque ﬁno
a che non siano state perseguite le ﬁnalità del tra amento o ﬁno a che – se
precedentemente – non intervenga la revoca del consenso speciﬁco da parte del
tesserato. - Esercizio dei diri da parte dell’interessato: l’interessato ha il diri o:
(1) di chiedere l'accesso ai da personali, la re ﬁca o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del tra amento che lo riguardano o di opporsi al loro
tra amento, nei casi previs ; (2) di proporre un reclamo al Garante per la
protezione dei da personali. L’esercizio dei diri non è sogge o ad alcun
vincolo di forma ed è gratuito. N.B. : La presente informa va non dovrà essere
inviata alla F.I.V. all’ a o del Tesseramento
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APPENDICE - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL RINNOVO TESSERA FIV
Si invitano i signori Soci Tessera FIV – in corso d’anno – a farsi parte diligente nel
processo di mantenimento dei da .

A) veriﬁca, aggiornamento, completamento dei CERTIFICATI MEDICI
[per conoscenza si evidenziano le informazioni ges te dalla pia aforma FIV:
po cert. – data emissione – data scadenza – (data inserimento: fornita dal sistema)]

B) veriﬁca, aggiornamento, completamento dei DATI ANAGRAFICI
[per conoscenza si evidenziano le informazioni ges te dalla pia aforma FIV:
Nome – Cognome – Codice Fiscale

– Ci adinanza

Luogo Nascita – Data Nascita – Sesso
Matricola (numero tessera ﬁv)
RESIDENZA:
Comune – Indirizzo – Cap
DOMICILIO:
Comune – Indirizzo – Cap
RECAPITI
telefono 1 – telefono 2 – eMail
DOCUMENTO IDENTITA’
Tipo: Carta iden tà – Numero – Rilasciato da: Comune di ...
Data Rilascio – Data Scadenza
DATI AGGIUNTIVI
Disabile SI/NO

Deceduto SI/NO

]
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