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Alle Società Affiliate 

Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

Ai Presidenti dei Comitati Provinciali 

Ai Delegati Provinciali 

Ai Presidenti dei Comitati Tecnici Territoriali 

Ai Consiglieri Federali 

Loro Sedi  

 

 

 

 

 

 

Roma, 19 luglio 2011                                   

Prot. 3105/MCV/gs                                                           

 

Oggetto: Affiliazione e tesseramento per l’anno 2012 
 

1. Quote federali di affiliazione, tesseramento, tasse, penalità e diritti di segreteria per 

l’anno 2012.  

Il Consiglio Federale, nella riunione del 24 giugno u.s., ha deliberato di adeguare le quote 

in oggetto (rimaste invariate dal 2003) al fine di assicurare le sufficienti risorse ai propri 

organi periferici per consentirne il funzionamento e la realizzazione di obiettivi finalizzati 

alla promozione. 

Dette quote non sono suscettibili di variazione a livello locale.  

 
 

2. Enti Aggregati 
Sono confermate le agevolazioni per gli Enti Aggregati a seguito di convenzioni con i Comuni o 

Municipi interessati nel rispetto di quanto previsto dall‟art. 11 dello Statuto Federale. 

 

3. Modalità di pagamento 
Le quote da corrispondere alla Federazione per le causali di cui all‟allegata tabella devono        

essere versate mediante accredito sui seguenti numeri di conto corrente postale intestati alla   

Federazione Italiana Bocce: 

 

-per la specialità “Volo”  n. 87063004 

-per la specialità “Raffa” n. 87092003 

-per la specialità “Petanque” n. 54886007 

 

Per detti versamenti le Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche (di seguito per brevità: 

Società) potranno avvalersi dei bollettini prestampati, allegati alla presente circolare, che 

dovranno essere compilati nelle parti in bianco con l‟indicazione del codice relativo alla causale 

di versamento, desunto dal prospetto n.2 in allegato nonchè degli altri dati richiesti. Le quote di 

tesseramento destinate ai Comitati Provinciali o ai Comitati Tecnici Territoriali dovranno invece 

essere versate direttamente a detti Organi Periferici all‟atto della richiesta delle tessere. 

 

4. Gestione delle operazioni di affiliazione e tesseramento 

Come è noto, per la gestione delle operazioni di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento è    

attiva apposita procedura automatizzata su piattaforma WEB che consente di effettuare dette 

operazioni on-line. 

Al fine di snellire gli adempimenti delle Società e per poter acquisire tutti i dati necessari per le 

affiliazioni, le riaffiliazioni e i tesseramenti per l‟anno 2012, si trasmettono in allegato alla 

presente,  i moduli predisposti per tali operazioni. 
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5. Termini per le affiliazioni, riaffiliazioni e tesseramento relativi all’anno 2012  

Le operazioni di riaffiliazione per l‟anno 2012, secondo quanto disposto dal Regolamento 

Organico, dovranno essere effettuate dal 1° settembre al 31 dicembre 2011.  

Le operazioni di rinnovo del tesseramento per l‟anno 2012 dovranno essere effettuate dal 1° 

settembre al 31 dicembre 2011.  

Le richieste tardive di rinnovo delle tessere per l‟anno 2012 comporteranno per gli interessati il 

pagamento delle penali di cui alla tabella in allegato 1. 

Le nuove domande di affiliazione e di tesseramento per l‟anno 2012 potranno essere avanzate 

dal 1° settembre 2011 fino al 31 agosto 2012. Dette domande comporteranno per i richiedenti il 

beneficio dell‟affiliazione e tesseramento dalla data dell‟accoglimento al 31 dicembre 2012.  

 

6. Adempimenti per le affiliazioni e le riaffiliazioni 

      Ai fini dell‟affiliazione e della riaffiliazione, le Società interessate dovranno compilare 

l‟apposito modulo (TESS G o TESS F) e trasmetterlo al Comitato Provinciale di appartenenza, 

unitamente alla fotocopia della ricevuta del versamento della prescritta quota.  

I Comitati Provinciali trasmetteranno ai Comitati Regionali di appartenenza i moduli per le 

riaffiliazioni entro il 15 gennaio 2012 e i moduli relativi alle nuove affiliazioni entro 30 giorni 

dalla data di ricezione. Per agevolare gli adempimenti richiesti, nei moduli di riaffiliazione 

trasmessi con la presente circolare, sono già riportati per ciascuna Società la denominazione 

della Società e la composizione del Consiglio Direttivo, quale risulta dagli atti di riaffiliazione 

relativi all‟anno 2011. Le Società interessate sono comunque tenute a verificare i dati riportati 

su detti moduli e ad apportarvi le eventuali rettifiche ed integrazioni, tenendo presente che il 

modulo dei Dirigenti Societari dovrà essere utilizzato solo per comunicare le eventuali 

variazioni. E‟ inoltre da tener presente che sui moduli di affiliazione e di riaffiliazione devono 

obbligatoriamente essere riportati il Codice Fiscale o la Partita Iva, ove richiesta, della Società 

e non quello del rappresentante legale, la tipologia della stessa (Associazione dilettantistica con 

o senza personalità giuridica, oppure Società Sportiva costituita nella forma di Società di 

capitali o cooperativa), la sede legale come previsto dall‟art. 5 del Regolamento Organico, gli 

estremi del conto corrente intestato alla Società e il relativo codice IBAN, i nominativi per 

esteso del rappresentante legale (Presidente o altro membro del Consiglio Direttivo) nonché del 

Direttore Sportivo (Tecnico Societario) e i loro dati anagrafici. Inoltre i dati relativi all‟impianto 

sportivo di pertinenza della Società. 

 

I Comitati Regionali dovranno poi inviare i moduli di affiliazione o di riaffiliazione, compilati 

in 5 copie, alla Segreteria Generale della FIB entro 15 giorni dalla data della loro ricezione. 

 

7. Requisiti ed effetti dell’affiliazione  

Nel richiamare quanto previsto dall‟articolo 3 dello Statuto Federale e dal Regolamento 

Organico in ordine ai requisiti per l‟affiliazione e per il riconoscimento dell‟affiliato ai fini 

sportivi, è da rilevare che detto riconoscimento, cui la FIB provvede in via provvisoria per 

delega del CONI, è condizione indispensabile affinchè l‟affiliato possa svolgere le attività 

federali e fruire di alcune agevolazioni amministrative e fiscali. Si invitano, pertanto, tutti gli 

Affiliati a perfezionare la propria iscrizione al Registro Nazionale delle Associazione e Società 

Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI (www.coni.it) ai fini del riconoscimento dell‟attività 

ai fini sportivi. Le modalità  di iscrizione sono indicate sul sito federale www.federbocce.it 

alla voce “CONI - Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 

Dilettantistiche”. 

 

Al riguardo si precisa che il riconoscimento ai fini sportivi è subordinato alla condizione che 

l‟Associazione o la Società sportiva interessata: 

a) annoveri almeno 15 tesserati; 

b) renda evidente nella propria denominazione sociale la finalità sportiva, la ragione e la natura 

dilettantistica (ad esempio “Circolo Bocciofilo Primavera – Associazione Sportiva 

Dilettantistica); 

http://www.coni.it/
http://www.federbocce.it/
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c) sia dotata di uno statuto sociale rispettoso di tutti i principi di cui all‟art. 90, L. 289/2002 e 

ss. modd. nonché degli ulteriori requisiti che dovessero essere disposti dal Consiglio 

Nazionale del CONI, ed in particolare: 

-in riferimento all‟organizzazione di attività sportive dilettantistiche, comprese le eventuali 

attività didattiche (quali corsi, convegni ed eventi formativi di ogni genere), se trattasi di società 

ed associazioni sportive dilettantistiche; 

-l‟indicazione del soggetto o dei soggetti cui spetta la rappresentanza legale (ad esempio: il 

Presidente e/o il Vice Presidente); 

-l‟assenza dello scopo di lucro e la previsione che i proventi, gli utili, delle attività non potranno 

in nessun caso essere divisi fra i soci i quali non potranno neppure indirettamente partecipare 

agli utili o agli avanzi di gestione, ad esempio, fruendo di tariffe più favorevoli di quelle 

applicate  ai non soci; 

-il divieto per i componenti degli Organi di amministrazione di ricoprire cariche in organi e 

consigli direttivi di altre Società affiliate alla FIB; 

-norme sull‟ordinamento interno ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza di diritti per 

tutti gli associati se trattasi di associazione sportiva dilettantistica (in quanto per i circoli 

bocciofili costituiti come società di capitali o cooperative trovano applicazione le norme del 

codice civile); 

-le modalità di scioglimento dell‟associazione e l‟obbligo di devoluzione del patrimonio ad altro 

ente che persegua finalità sportive; 

-l‟obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai 

Regolamenti della FIB accettandone espressamente i contenuti. 

In ordine agli effetti dell‟affiliazione è infine da tener presente che le Società e le Associazioni 

Sportive affiliate alla FIB possono avvalersi dei benefici presenti per gli Enti nazionali a 

carattere assistenziale ottenendo il rilascio dell‟autorizzazione alla somministrazione di alimenti 

e bevande in deroga ai criteri di pianificazione comunale. 

 

8. Adempimenti per il tesseramento relativi all’anno 2012 

Con plico a parte saranno inviati alle Società i tabulati recanti i nominativi dei rispettivi tesserati 

nella precedente stagione agonistica. I dati riportati nei suddetti tabulati sono aggiornati 

automaticamente solo per i passaggi di categoria connessi all‟età degli interessati (Attività 

Giovanile ed Over 60 cat. A, B, C e D).  

Per quanto riguarda i tesserati, secondo le disposizioni in vigore, tra i dati da inserire vi 

sono: il codice fiscale, luogo e data di nascita, nazionalità (nel caso di tesserati non italiani) 

e indirizzo (tutti dati che non devono mai essere abbreviati). 

 

Le Società sportive interessate, dopo aver annotato su detti tabulati tutte le modifiche e i 

trasferimenti intervenuti, dovranno restituirli ai rispettivi Comitati Provinciali all‟atto della 

richiesta di rinnovo delle tessere, richiesta che dovrà essere corredata di fotocopia della ricevuta 

di versamento delle quote FIB. I Comitati Provinciali, effettuati i necessari controlli sui dati 

riportati nei tabulati, provvederanno all‟incasso delle quote di loro spettanza e invieranno 

tempestivamente i tabulati aggiornati ai rispettivi Comitati Regionali per consentire l‟emissione, 

in tempo utile, delle nuove tessere federali alla cui distribuzione dovranno provvedere gli stessi 

Comitati  Provinciali per il tramite delle Società interessate.  

 

 

9. Nuovi tesseramenti 

Per i nuovi tesseramenti le Società dovranno compilare a macchina o in stampatello gli appositi 

moduli (TESS A), moduli che dovranno essere trasmessi al Comitato Provinciale di 

appartenenza per l‟emissione delle relative tessere. Al riguardo, si fa presente che la chiara, 

completa ed esatta compilazione di detti moduli è condizione indispensabile per garantire la 

copertura assicurativa dei tesserati. All‟atto della richiesta della tessera gli interessati dovranno 

dare consenso informato sul trattamento dei dati personali, a norma del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196. A tal fine le Società, dopo aver notificato agli interessati il contenuto della 
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nota informativa costituente l‟allegato n.3  della presente circolare, dovranno farsi rilasciare 

dagli stessi l‟attestazione di consenso relativa. 

 

10. Tesseramento dei Dirigenti Societari  

Per il tesseramento dei Dirigenti Societari deve essere utilizzato il modulo “TESS E” tenendo 

presente che se il dirigente interessato viene tesserato anche come atleta e il suo nominativo 

risulta regolarmente riportato sul modulo di affiliazione o di riaffiliazione della società di 

appartenenza, lo stesso è tenuto al pagamento della sola quota di tesseramento di importo 

superiore.  

 

11. Tesseramento dei Dirigenti Federali 

Il versamento della quota di tesseramento prevista per i Dirigenti Federali deve essere effettuato 

utilizzando il bollettino di c/c postale previsto per i tesseramenti relativi alle specialità di 

appartenenza, bollettino sul quale, per quanto concerne la causale, dovrà essere riportato il 

codice 12. 

 

12. Tessere Sociali 

Per il tesseramento dei soci le Società devono utilizzare il modulo “TESS B”.  

Al riguardo, si rammenta che, a norma dell‟articolo 3, comma 1, lettera d) dello Statuto 

Federale, il tesseramento di tutti i soci costituisce precisa ed ineludibile condizione per 

l‟affiliazione delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche. 

E‟ poi da tener presente che la copertura assicurativa prevista dalla FIB per i tesserati costituisce 

una forma di tutela per i Dirigenti Societari, in relazione alle responsabilità su di essi gravanti a 

seguito di infortuni dei soci negli impianti. 

 

13. Tesseramento nel settore giovanile 

Particolare attenzione è da prestare anche al tesseramento nel settore giovanile che riguarda la 

categoria “Esordienti” per i nati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2005, la categoria “Ragazzi” 

per i nati dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 e la categoria “Allievi” per i nati dal 1 

gennaio 1994 al 31 dicembre 1997. 

 

14. Tesseramento, passaggi di categoria e trasferimento di atleti 

Ai fini del tesseramento degli atleti è da tener presente quanto segue:  

a) per le promozioni e le retrocessioni di categoria saranno presi in considerazione i punteggi 

maturati per l‟attività agonistica svolta fino al 31 luglio 2011. Solo per gli atleti per i quali 

non si sia verificato il passaggio di categoria, il punteggio acquisito  dal 1 agosto al 30 

settembre 2011 sarà valutato per l‟anno agonistico successivo;  

b) scaduto il periodo di validità dei punteggi per i passaggi di categoria, i Comitati Tecnici 

Nazionali, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali e i Comitati Tecnici Territoriali, per 

quanto di loro competenza, provvedono alla definizione delle promozioni e delle 

retrocessioni degli atleti in base a quanto previsto in proposito dal “Regolamento dei 

Giocatori” e inviano quindi l‟elenco degli atleti per i quali è stato disposto il passaggio di 

categoria unitamente alle relative tessere recanti i dati aggiornati; 

c) l‟atleta che desidera tesserarsi presso altra Società nel periodo dal 17 luglio al 31 agosto 

dell‟anno in cui scade il vincolo deve chiedere alla Società di appartenenza il previsto “nulla 

osta" che sarà da quest‟ultima rilasciato in duplice copia entro 15 giorni dalla data della 

richiesta. L‟atleta interessato che resterà comunque vincolato alla Società di appartenenza 

fino al 30 settembre, entro il 15 settembre deve depositare presso il Comitato Provinciale o 

presso il Comitato Tecnico Territoriale copia del suddetto “nulla osta”, allegando fotocopia 

della ricevuta di versamento della tassa di trasferimento, nella misura prevista per la 

categoria nell‟ambito della quale l‟atleta stesso ha svolto l‟attività agonistica nell‟anno 

precedente. Il pagamento della tassa di trasferimento non è richiesto in caso di fermo del 

giocatore per cinque anni consecutivi. Il rilascio del “nulla osta” è comunque subordinato 

all‟insussistenza di pendenze economiche da parte dell‟interessato nei confronti della Società 

di appartenenza; 
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d) i trasferimenti di Società e i passaggi di categoria con validità dal 1 ottobre 2011 dovranno 

formare oggetto di aggiornamento sul sistema informativo on-line con le modalità di cui al 

prospetto allegato 4 (riservato ai Comitati). 

e) non è ammessa la partecipazione alle manifestazioni federali da parte dei giocatori che non 

siano in regola con il tesseramento. La violazione di tale disposizione comporta per le 

Società i provvedimenti disciplinari previsti.  

Per le singole specialità trovano inoltre applicazione le seguenti disposizioni particolari: 

 

Per la specialità Raffa 

a) fermo restando la partecipazione delle Società di appartenenza al Campionato di Serie, gli 

atleti iscritti nella rosa del predetto Campionato, possono chiedere il “nulla osta” al 

trasferimento di  Società per l‟anno agonistico successivo, solamente nel termine di 15 giorni 

successivi alla data finale del Campionato di Serie. L‟atleta rimane comunque  vincolato fino 

al 30 settembre alla Società di appartenenza. Previo accordo tra le parti, l‟atleta può 

trasferirsi ad altra Società entro i 15 giorni sopra citati;  

b) per gli atleti non iscritti nella rosa del Campionato di Serie che desiderano tesserarsi presso 

altre Società i termini di cui alla precedente lettera “c” sono integrati dai seguenti: 

- richiesta di “nulla osta”: dal 15 al 22 novembre; 

- rilascio del “nulla osta”: entro il 30 novembre; 

- deposito del “nulla osta” presso il Comitato Provinciale o il Comitato Tecnico 

Territoriale  entro il 10 dicembre; 

- vincolo del giocatore alla Società di appartenenza: fino al 31 dicembre.  

 

Per le specialità Volo e Petanque 

a) fermo restando la partecipazione delle Società di appartenenza al Campionato di Serie, gli 

atleti iscritti nella rosa del predetto Campionato, possono chiedere il “nulla osta” al 

trasferimento di  Società per l‟anno agonistico successivo, solamente nel termine di 15 giorni 

successivi alla data finale del Campionato di Serie A. L‟atleta che non richiede il nulla osta 

rimane vincolato alla Società di appartenenza per l‟anno agonistico successivo. Previo 

accordo tra le parti e nel rispetto dei vincoli previsti per i giocatori di Categoria A, l‟atleta 

può trasferirsi ad altra Società entro i 15 giorni sopra citati;  

b) gli atleti di categoria A, B, C e D, con il consenso delle Società di appartenenza, possono 

trasferirsi ad altra Società in via eccezionale e nel rispetto del vincolo previsto per il 

tesseramento di un numero massimo di giocatori, previa presentazione di richiesta  di “nulla 

osta” entro i 15 giorni successivi al termine dei Campionati di Società di Serie A. Il relativo 

trasferimento ha efficacia dal giorno successivo a quello di approvazione da parte del 

competente Comitato Regionale.  

 

Cordiali saluti  
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          Allegato 1 

 

QUOTE DI TESSERAMENTO, TASSE, PENALITA’ E DIRITTI DI SEGRETERIA PER 

L’ANNO 2012 

   
quote da 
versare 

   
al Comitato 

all'atto 
   della richiesta 
   delle tessere 
   dimostrando 

 quote e tasse 
quote da 
versare 

l'effettuato 

 federali  
alla F.I.B. a 

mezzo 
versamento 

delle 
 TOTALI c/c postale quote F.I.B.

 
 

Causali € € €        

Affiliazioni e Riaffiliazioni  200,00 200,00  

Adesione Centri  Sociali Anziani  100,00  100,00  

Modifica o Cambio Denominazione Sociale ***  100,00 100,00  

Tessera Giocatore Cat. A1    60,00   35,00 25,00 

Tessera Giocatore Cat. A    45,00   35,00 10,00 

Tessera Giocatore over 60 Cat. A   45,00   25,00 20,00 

Tessera Giocatore Cat. B   40,00   33,00   7,00 
Tessera Giocatore Cat. C/D    40,00   33,00   7,00 
Tessera Giocatore Cat. L/R    6,00    6,00  
Tessera Giocatore Cat. E    4,00    4,00  
Tessera Giocatore over 60 Cat. B/C/D   30,00   20,00 10,00 
Tessera Sociale    6,00    5,00   1,00 

Tessera Sociale dei Centri Anziani     5,00    4,00   1,00  

Tessera Dirigente Societario e Federale    40,00   31,00   9,00 
Tessera Dirigente ( Cons.Feder. e Presid.CR)    60,00   60,00  
Tessera Amatoriale Cat. T    11,00     8,00   3,00 
Tessera Giochi Locali e Tradizionali    30,00   20,00 10,00 

Tessera Arbitri, Istruttori, Tecnici    30,00   30,00  

Duplicato Tessera   10,00   10,00  
Pen.tà Ritar.to Tess.to Cat. A1/A/B/C/D (1/1/12-
15/1/12) 

   5,00    5,00  

Pen.tà Ritar.to Tess.to Cat. A1/A/B/C/D (dopo il 
15/1/12) 

  10,00   10,00  

Tassa trasferimento giocatori per le Cat.B/C/D   50,00    50,00 
Tassa trasferimento giocatori per la Cat. A1/A  100,00  100,00 
Diritti di segreteria per ricorso alla Corte Federale o 
alla CAF 

100,00            100,00  

Tasse Omologazione Impianti – Categoria A/B       1800,00          1800,00  
Tasse Omologazione Impianti – Categoria C 500,00            500,00  
*** Quota non dovuta in caso di integrazione della denominazione sociale a norma dell’art. 90, comma 17, della Legge n. 

289/2002 
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Allegato 2  
 
CODICI DELLE CAUSALI DI VERSAMENTO DA RIPORTARE NEI BOLLETTINI DI 
CONTO CORRENTE POSTALE 
 
Specialità       PETANQUE     Specialità       VOLO 
Cod.      Descrizione     Cod.      Descrizione 
10 Aff/Riaff.      10 Aff/Riaff. 
11 Tessere Atleti     11 Tessere Atleti 
12 Tessere Dirigenti     12 Tessere Dirigenti 
13 Tessere Arbitri     13 Tessere Arbitri 
14 Tessere Istruttori e Tecnici    14 Tessere Istruttori e Tecnici  
15 Duplicati      15 Duplicati 
16 Penalità Ritard. Tesseramento   16 Penalità Ritard. Tesseramento 
17 Ricorso C.A.F.     17 Ricorso C.A.F. 
18 Cambio Denominazione    18 Cambio Denominazione 
20 Tessere Sociali     20 Tessere Sociali 
21 Giochi Local.e Tradizionali    21 Giochi Local e Tradizionali    
33 Omolog.Impianti     33 Omolog.Impianti     
71 Gare Nazionali     86 Campion.Ital.  Società Serie C 
72 Campionat. Italiani     87 Campion.Ital.  Società 1^ 2^3^ categoria 
73 Campion.Ital.  Società Serie    88 Campion. Nazionale Femminile 
74 Altre Gare     89 Campion. Italiani 
75 Attività Giovanile     90 Gare Nazionali 
       91 Campion.Ital.  Società Serie A 
       93 Campion.Ital.  Società Serie B 
       95 Attività Giovanile 
       96 Cauz. Campionat. A 
       98 Altre Gare 
Specialità   RAFFA 
Cod. Descrizione 
10 Aff./Riaff. 
11 Tessere Atleti 
12 Tessere Dirigenti 
13 Tessere Arbitri 
14 Tessere Istruttori e Tecnici 
15 Duplicati 
16 Penalità Ritard. Tesseramento 
17 Ricorso C.A.F. 
18 Cambio Denominazione 
20 Tessere Sociali 
21 Giochi Local e Tradizionali 
33 Omolog. Impianti 
52 Coppa Italia Senior 
53 Coppa Italia Junior 
57 Attività Giovanile (quota aggiuntiva) 
59 Campion. Ital. Serie A 
60 Campion.Ital.  Serie B 
61 Campionat.Ital.Cat. 1-2-3-4- 
62            Campionati Ital. Serie C 
80 Altre Gare 
 
 

 

 

 



 8 

 

Allegato 3 

 

Privacy : Tesserati 
 

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE E SOCIETÁ AFFILIATE  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 

 

Pubblicata su www.federbocce.it alla voce Carte Federali 

 

In ottemperanza a quanto disposto dall‟art. 13 del D.Legislativo 196/2003 sulla “Tutela della 

persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali” si comunica quanto segue: 

 

A) Fonte dei dati personali. 

 I dati personali in possesso delle Società affiliate e della Federazione Italiana Bocce, in 

seguito per brevità F.I.B., sono raccolti direttamente presso gli interessati, ovvero presso terzi. 

 

B) Finalità del trattamento.  
 Il trattamento dei dati operato dalla F.I.B. e dalla Società è rivolto unicamente alla realizzazione 

delle finalità istituzionali promosse dagli enti medesimi nei limiti delle disposizioni statutarie 

previste (1a) e, previo consenso dell‟interessato, all‟invio di informazioni di natura commerciale e 

promozionale da parte di aziende del settore sportivo e società con le quali la F.I.B. ha rapporti di 

natura contrattuale (1b), in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. 

 

C) Modalità di trattamento.  

 In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali da parte della Società e 

della F.I.B. avviene mediante strumenti cartacei, 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 Suoi dati personali saranno utilizzati per le attività istituzionali 

nel territorio italiano e all‟estero.  

 

D) Conferimento dei dati 

 Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 

attività di cui al punto 1a.  

 Il consenso per l‟utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto 1b è, invece, facoltativo.  

                                                                                       

E) Rifiuto di conferimento di dati 

 L‟eventuale rifiuto da parte dell‟interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto D, 

comma 1, comporterebbe l‟impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1a.  

 Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1b, invece, non avrà 

conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento.  

 

F) Ambito di diffusione. 

 I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 

comunicati per le finalità di cui al punto 1a a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti 

cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1a. 

Le aziende alle quali possono altresì essere comunicati i dati per le finalità di cui al punto 1b, previa 

autorizzazione, opereranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento.    
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Allegato 3 
 

G) Diritti di cui all’art. 7 del D.Legislativo n. 196/2003.       

 

 La F.I.B. e la Società La informano che, ai sensi dell‟art. 7 del D.lgs. richiamato, Lei ha diritto, in 

aggiunta a quanto stabilito, in qualità di Interessato, a:  

 

 

a)  conoscere, mediante accesso gratuito al registro generale dei trattamenti, l‟esistenza  di 

trattamenti di dati che possono riguardarla; 

b)  essere informato, in ordine alla denominazione e alla sede del titolare e dei responsabili del 

trattamento, delle finalità e delle modalità del trattamento; 

c) ottenere senza ritardo e a cura della Federazione e della Società (Titolari) o dei Responsabili 

(se designati): 

1) la conferma dell‟esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 

ancora registrati e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della 

loro origine, nonchè della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la 

richiesta può essere rinnovata, salvo l‟esistenza di giustificati motivi, con intervallo 

non minore di novanta giorni; 

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, o il blocco dei dati trattati in 

violazione della norma, compresi quelli di cui non è necessaria la relativa 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

3) l‟aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l‟integrazione 

dei dati; 

4) l‟attestazione che le operazioni di cui ai punti 2) e 3) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

precedentemente comunicati e diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato; 

d) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

e) opporsi, in tutto o in parte, esercitando gratuitamente tale diritto, al trattamento di dati 

personali che lo riguardano 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. 

 

H) Titolare e responsabili del trattamento operato dalla F.I.B. e dalla Società. 

  Titolare del trattamento dei dati operato dalla Federazione Italiana Bocce è la Federazione 

medesima, con sede in Roma, Via Vitorchiano, n. 113/115, nella persona del suo Presidente e legale 

rappresentante pro tempore. 

 

Titolare del trattamento dei dati operato è la Società medesima, nella persona del suo legale 

rappresentante pro tempore. 

   

Responsabili del trattamento dei dati operato dalla Società sono: __________________________, 

in qualità di _________________________________________________________. 

 

 

La Società  

Il Presidente/legale rappresentante 

 

      ………………………………….. 

 

 

Da restituire debitamente compilato e firmato al Comitato di appartenenza 
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Allegato 3 

 

ATTESTAZIONE DI CONSENSO 

 

 

Il sottoscritto______________________________________ nato a_________________________ 

il _____/_____/_______,  residente a  _______________________________________ 

in via  ____________________________________ (___) 

tesserato presso la Associazione/Società Sportiva Dilettantistica 

_____________________________________ con sede a ____________________________, in via 

_________________________________(___) regolarmente affiliata alla Federazione Italiana 

Bocce con sede in Roma, Via Vitorchiano 113/115, ricevuta dalla F.I.B. e dalla Società 

l‟informativa di cui all‟articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati 

personali (1a), dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano 

nel novero dei dati “sensibili” di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs. 196/2003, 

vale a dire i dati " i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute...".  

 

Luogo_____________data___________________ 

 

 

FIRMA |___________________________________________| 

 

                                    ( Il tesserato ) 

 

FIRMA |___________________________________________| 

                           (L‟esercente la potestà parentale 

                            in caso di tesserato minorenne ) 

 

 

FIRMA |___________________________________________| 

     ( Il Legale rappresentante della Società per conferma di avvenuto deposito del certificato di 

idoneità visita medica ) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a 

terzi (aziende del settore sportivo ed altre società) con i quali la F.I.B. ha rapporti di natura 

contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all‟adempimento di obblighi previsti dalla 

legge e dai contratti (1b). 

 

FIRMA |___________________________________________| 

 

                                    ( Il tesserato ) 

 

FIRMA |___________________________________________| 

                           (L‟esercente la potestà parentale 

                            in caso di tesserato minorenne ) 

 

 

 

 

Da restituire debitamente compilato e firmato al Comitato di appartenenza 
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Allegato 3 bis 

 

Privacy : Società 
 

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 

 

  

Con la presente desideriamo informarLa che il decreto legislativo n. 196 del 2003 (di seguito T.U.),  

garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 

riservatezza e all'identità personale. Il trattamento dei dati che intendiamo eseguire, pertanto, sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e, in particolare, della sua 

riservatezza. 

Pubblicata su www.federbocce.it alla voce Carte Federali 

 

Ai sensi dell‟art. 13 T.U., ed in relazione ai dati personali di cui la Federazione Italiana Bocce (di 

seguito FIB) entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse 

dall‟ente medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie previste (1a) e, previo consenso 

dell‟interessato, all‟invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di, aziende 

del settore sportivo e società con le quali la FIB ha rapporti di natura contrattuale (1b), in 

conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all‟art. 

4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

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

comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 

b. Le operazioni possono essere svolte con o senza l‟ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati. 

c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

 

3. CONFERIMENTO DEI DATI. 

Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 

attività di cui al punto 1a. Il consenso per l‟utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto 1b è, 

invece, facoltativo. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. 

L‟eventuale rifiuto da parte dell‟interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 

comporterebbe l‟impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1a. Un eventuale rifiuto al 

trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1b, invece, non avrà conseguenza alcuna sulla 

richiesta di affiliazione.  

5. COMUNICAZIONE DEI DATI. 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 

comunicati per le finalità di cui al punto 1a a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti 

cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1a. 

Le aziende alle quali possono altresì essere comunicati i dati per le finalità di cui al punto 1b 

opereranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento. 

 

 

http://www.federbocce.it/
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Allegato 3 bis 

 

    

6. DIFFUSIONE DEI DATI.  

I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell‟interessato. 

 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell‟Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 

all‟Unione Europea nell‟ambito delle finalità di cui al punto 1a. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

L‟art. 7 T.U. conferisce all‟interessato l‟esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal 

titolare la conferma dell‟esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 

forma intelligibile; l‟interessato ha diritto di avere conoscenza dell‟origine dei dati, delle finalità e 

delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del 

titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l‟interessato ha inoltre diritto di ottenere 

l‟aggiornamento, la rettificazione e  l‟integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, 

per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

Titolare del trattamento dei dati operato dalla Federazione Italiana Bocce è la Federazione 

medesima, con sede in Roma, Via Vitorchiano, n. 113/115, nella persona del suo Presidente e legale 

rappresentante pro tempore. 
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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI INERENTI L’AFFILIATO 

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all‟articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, acconsente 

al trattamento dei  dati riguardanti l‟Associazione/Società Sportiva Dilettantistica 

_____________________________________ con sede a ____________________________, in via 

_________________________________(___) regolarmente affiliata alla Federazione Italiana 

Bocce con sede in Roma, Via Vitorchiano 113/115. 

In particolare presta il consenso al trattamento dei dati necessario all‟espletamento di tutte le attività 

strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali della FIB, ivi compresa la diffusione, anche 

a mezzo stampa e televisione, delle informazioni relative alle competizioni organizzate ed agli esiti 

delle stesse (1a). 

 

Luogo_____________data___________________ 

 

Nome_______________Cognome_______________________ 

 

 

FIRMA |___________________________________________| 

 

                              ( Il legale rappresentante ) 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a 

terzi (aziende del settore sportivo ed altre società) con i quali la FIB ha rapporti di natura 

contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all‟adempimento di obblighi previsti dalla 

legge e dai contratti (1b). 

 

 

FIRMA |___________________________________________| 

 

                                    ( Il legale rappresentante ) 
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