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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, 9 agosto 2019                                
Prot. n. 1765/RM                                                            
 
Oggetto: Affiliazione e tesseramento anno sportivo 2020 
 
Il Consiglio Federale, nella riunione del 19 giugno 2019, ha approvato la tabella con le quote di 
tesseramento, penalità e diritti di segreteria per la stagione sportiva 2019/2020.  
 
Sono state inoltre introdotte le seguenti variazioni: 

• Tessera Beach Bocce, per i nuovi tesserati, valida anche come categoria d’ingresso (D) al 
costo di 10€ (tale tessera consente quindi di partecipare alle competizioni sia nella categoria 
D della raffa sia di Beach Bocce) 

• Penalità per ritardo tesseramento dal 18/12/2019 al 29/02/2020 da 15,00€ a 10,00€ 
• Penalità per ritardo riaffiliazione dal 18/12/2019 al 29/02/2020 da 100,00€ a 50,00€ 
• Omologazione Impianti i cui costi sono rispettivamente 1000,00€ e 500,00€ per singolo 

evento. 
• Omologazione corsie di gioco, per l’alto livello 1000,00€, sport per tutti 500,00€. 
• Tassa di trasferimento per la categoria D specialità raffa 10,00€ 

 
 

Anno agonistico 
L’attività sportiva inizierà il 1° ottobre 2019 e terminerà il 30 settembre 2020. 

 
 

Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia 
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della Fib, è stato fissato 
rispettivamente in € 150,00 il contributo dovuto dal ricorrente per i ricorsi di 1° istanza ed in € 
300,00 la misura dell’importo dovuto per i reclami in 2° istanza per l’accesso ai servizi di 
Giustizia. Tale versamento deve essere effettuato sul conto corrente federale dedicato di cui si 
riportano gli estremi IBAN: IT24E0306903214100000013665 
 

Omologazione Impianti 
Per l’omologazione degli impianti e corsie di gioco il versamento delle quote, sopra descritte, 
deve essere effettuato sul conto corrente federale dedicato: IT95A0306903214100000013845. 
Per maggiori informazioni si rimanda ai due specifici regolamenti in materia approvati dal 
Consiglio Federale presenti sul sito federale (Federazione à Normative e regolamenti à 
Regolamento procedure omologazione impianti; Regolamento procedure omologazione campi). 

 
 



 2 

Modalità di pagamento 
 

I pagamenti telematici introdotti nell’applicativo sono quelli descritti e utilizzabili nella seguente 
tabella 
 

Servizi Come si pagano 
Prima Affiliazione Borsellino 
Rinnovo Affiliazione Borsellino, Cbill, Mybank e carta di credito 
Tesseramento Borsellino, Cbill, Mybank e carta di credito 
Iscrizione gare (singola formazione + prestito) Borsellino, Mybank e carta di credito 
Iscrizione gare (iscrizione multipla + prestito) Borsellino 
Iscrizione campionati a squadre Borsellino, Mybank e carta di credito 
Nulla osta gare Borsellino 
Nulla osta atleti Borsellino, Cbill, Mybank e carta di credito 
Ricarica Borsellino Cbill, Mybank e carta di credito 
 

Tutti gli annullamenti effettuati nei tempi e nelle modalità previste di pagamenti eseguiti a vario 
titolo (iscrizioni, livellamento delle stesse, annullamento di una gara, ecc.), saranno rimborsati 
sul borsellino. 

 
Come si paga con il Cbill 
Utilizzando questo metodo di pagamento il sistema visualizzerà un tagliando con un codice a 
barre stampabile. Il tagliando stampato si potrà pagare in qualsiasi punto abilitato al servizio 
(ricevitorie, edicole, sportelli bancari, ecc.).  
 
Come si paga con Mybank (e carta di credito) 
Utilizzando questi metodi di pagamento il sistema indirizzerà l’utente sulla propria banca dove, 
come di consueto per i pagamenti on-line, si potranno inserire le informazioni necessarie per 
procedere al pagamento. 

 
Come si paga con il borsellino 
Premessa: ogni società avrà a disposizione un borsellino personale (concettualmente 
accomunabile a un piano ricaricabile telefonico) che potrà essere caricato con i vari metodi di 
pagamento sopra descritti. 
Nella sezione Economato all’interno del sistema, ogni utente potrà trovare l’elenco delle 
operazioni finanziarie effettuate o ancora da effettuare nel sistema. 
Una volta caricato, per mezzo di esso si potrà pagare direttamente nel sistema ogni servizio 
erogato al suo interno. A tal proposito si ricorda che, a meno di situazioni di comprovata 
emergenza e di assoluta eccezionalità (da dover dimostrare alla federazione che avrà sempre la 
facoltà di accettare o meno la richiesta), non è possibile effettuare movimenti di alcun genere 
mediante il borsellino al di fuori del sistema.  
 
Termini per le affiliazioni, riaffiliazioni e tesseramento relativi all’anno sportivo 2020  

Le operazioni di riaffiliazione e di tesseramento per l’anno 2020 dovranno essere effettuate, sul 
nuovo sistema informatico federale, a partire dal 19 agosto 2019, con validità 1 ottobre 2019. 
Non sarà più possibile partecipare alle manifestazioni Federali da parte dei giocatori che non 
siano in regola con il tesseramento. Le richieste tardive di rinnovo dell’affiliazione e del 
tesseramento comporteranno per gli interessati il pagamento delle penali sopra descritte e 
riportate nella tabella delle quote di tesseramento, tasse e penalità. 
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Adempimenti per le affiliazioni e le riaffiliazioni 

Anche per l’anno 2020 la quota di affiliazione per l’attività paralimpica sarà compresa in quella 
di affiliazione o riaffiliazione (€ 200,00). Per le società che svolgono la sola attività paralimpica 
la quota di affiliazione è rimasta invariata in € 50,00. 
L’attività paralimpica prevede, sempre per l’anno 2020, il pagamento di una quota di euro 6,00 
(giocatori e dirigenti) per i tesserati che intendono praticare solo detta attività, mentre chi 
effettuerà anche attività per normodotati o ricoprirà altri incarichi sarà tenuto al pagamento della 
metà della quota di tesseramento di importo superiore.  
Per l’adesione degli stabilimenti balneari, trasformati in ASD o SSD per l’attività di beach 
bocce, la quota è di 50€ mentre, per coloro che si appoggeranno a società già affiliate, non è 
previsto il versamento di alcuna quota. 
Si ricorda inoltre l’obbligo Coni per le società di disporre e comunicare un indirizzo di PEC. 
 

Requisiti ed effetti dell’affiliazione  
Tutte le società affiliate hanno l’obbligo di perfezionare, entro i tempi previsti (ossia entro 90 
giorni dalla data di riaffiliazione), la propria iscrizione al Registro Nazionale delle Associazione 
e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI, comprensiva del Registro Parallelo per 
l’attività paralimpica. Tale posizione, che viene generata dal Registro CONI a seguito dell’invio 
da parte del tesseramento FIB dei dati relativi alle società per il 2020, va perfezionata dalla 
società seguendo quanto indicato sul sito del CONI http://www.coni.it/it/registro-societa-
sportive.html (registro delle associazioni). 
Ricordiamo inoltre che dal 1 gennaio 2019 con l’introduzione del nuovo portale e la nuova 
normativa del registro Coni, le società che non hanno inviato lo statuto societario non potranno 
stampare il certificato d’iscrizione. La stampa del certificato d’iscrizione, che ha validità 
annuale, è indispensabile per poter usufruire delle agevolazioni fiscali. Per qualsiasi 
informazione o chiarimento è stata creata un’apposita casella email registroconi@federbocce.it.  
Si ricorda che in base all’art. 3 dello Statuto Federale le Associazioni Sportive 
Dilettantistiche dovranno avere uno statuto sociale conforme ai principi disposti nell’art. 90, L. 
289/2002 e ss. modd., nonché degli ulteriori requisiti che dovessero essere disposti dal Consiglio 
Nazionale del CONI e/o dal Consiglio Federale.  
Quanto sopra, ossia affiliazione alla FIB, iscrizione al Registro CONI e statuto rispettoso 
dell’art.90 L 289/2002 sono condizioni indispensabili affinché l’affiliato possa svolgere le 
attività federali, fruire delle agevolazioni amministrative e fiscali previste e conseguire il 
diritto al voto. 
 

Adempimenti per il tesseramento relativi all’anno 2020 
Non sarà più necessario, come nelle stagioni precedenti, intraprendere uno scambio significativo 
di documenti cartacei da e verso la federazione in materia di Affiliazione e Tesseramento, cosi 
come riportato nell’introduzione al nuovo sistema informatico inviato a tutti gli organi territoriali 
e società. 

 
Nella sezione dedicata ai tesserati societari, sarà possibile visualizzare tutti i tesserati della 
società e filtrare i risultati per le varie tipologie di tessere. Inoltre, sempre sul nuovo sistema sarà 
possibile inserire i nuovi tesserati. 
Il cambio del direttivo societario dovrà essere comunicato all’organo periferico che a sua volta 
provvederà alla variazione all’interno del nuovo sistema. Il sistema infatti, fornisce un’apposita 
area denominata Documentale tramite la quale è possibile per gli utenti (società, comitati, ecc.) 
caricare la documentazione funzionale alle varie operazioni, come per esempio lo statuto, l’atto 
costitutivo, i verbali del consiglio direttivo, il modulo di affiliazione firmato, le certificazioni 
mediche, ecc. 



 4 

Inoltre, il sistema fornisce la possibilità di generare alcuni documenti utili all’utenza una volta 
completate le operazioni necessarie ad autorizzarne la richiesta come, per esempio, il modulo di 
affiliazione contenente i dati della società, il direttivo societario, l’impianto utilizzato, ecc. 
Le copie di affiliazione/riaffiliazione debitamente firmate, dovranno essere inserite direttamente 
sul nuovo applicativo all’interno dell’area documentale della società. 
Gli utenti riceveranno poi la maggior parte delle comunicazioni di interesse/carattere generale e 
“universale” dalla federazione direttamente nella Bacheca interna al sistema.  

 
Tesseramento nel settore giovanile 

 
     UNDER 12: appartengono a questa categoria gli atleti nati negli anni 2008-2012 
     UNDER 15: appartengono a questa categoria gli atleti nati negli anni 2005-2007 
     UNDER 18: appartengono a questa categoria gli atleti nati negli anni 2002-2004 
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Tesseramento, passaggi di categoria e trasferimento di atleti   

 
Per quanto concerne le tematiche riportate nel titolo del paragrafo, si rimanda al 
Regolamento Atleti, alle Disposizioni tecniche e alle circolari di dettaglio in materia inerenti 
le singole specialità.  

 
 

       Cordiali saluti  
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QUOTE DI TESSERAMENTO, TASSE, PENALITA’ E DIRITTI DI SEGRETERIA  
PER L’ANNO 2020 

 

  
quote e tasse 

Causali federali  
  

  
Affiliazioni e Riaffiliazioni  200,00€ 
Penalità Ritardo Riaffiliazione dal 18 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020 50,00€ 
Affiliazione per sola Attività Paralimpica e adesione Beach Bocce 50,00€ 
Adesione Enti Aggregati  50,00€ 
Modifica o Cambio Denominazione Sociale* 100,00€ 
Tessera Giocatore Cat. A1 100,00€ 
Tessera Giocatore Cat. A  45,00€ 
Tessera Giocatore Cat. B/C/D** 35,00€ 
Tessera Giocatore Cat. D (categoria d’ingresso specialità raffa)              10,00€ 
Tessera Giocatore Cat. U18/U15/U12  5,00€ 
Tessera Sociale  5,00€ 
Tessera Attività Paralimpica (Intellettivi, Fisici, Sordi) e Boccia  6,00€ 
Tessera Beach Bocce              10,00€ 
Tessera Presidente Federale e Consigliere Federale 100,00€ 
Tessera Dirigente Societario (qualora non giocatore) 30,00€ 
Tessera Presidente Regionale 60,00€ 
Tessera Dirigente Territoriale  40,00€ 
Tessere Arbitri Nazionali              70,00€ 
Tessere Arbitri Regionali              55,00€ 
Tessere Arbitri Provinciali              40,00€ 
Iscrizione Albo Tecnici e Arbitri***             100,00€ 
Tessera Tecnici (ambito sportivo e promozionale) 30,00€ 
Penalità Ritardo Tess. Cat. A1/ A/B/C/ D** 18 dicembre 2019 al 29 febbraio 
2020 10,00€ 

Tassa trasferimento giocatori Cat.A1 150,00€ 
Tassa trasferimento giocatori Cat. A 100,00€ 
Tassa trasferimento giocatori Cat. B   70,00€ 
Tassa trasferimento giocatori Cat C/D**   30,00€ 
Tassa Prestito giocatori Campionati a squadre Senior 100,00€ 
Tassa Prestito giocatori Campionati a squadre Femminili e Juniores 50,00€ 
Tassa Prestito giocatori per gare (solo specialità volo e petanque)   5,00€ 
Contributo per ricorsi agli Organi di giustizia di prima istanza 150,00€ 
Contributo per ricorsi agli Organi di giustizia di seconda istanza  300,00€ 
Omologazione Impianti   1000,00€ 
Omologazione Impianti Temporaneo (per singolo evento) 500,00€ 
Omologazione corsie di gioco alto livello  1000,00€ 
Omologazione corsie di gioco sport per tutti 500,00€ 
 
* Quota non dovuta in caso di integrazione della denominazione sociale a norma dell’art. 90, comma 17, della 
Legge n. 289/2002 
** Categoria D solo per le specialità volo e petanque 
*** Iscrizione Albo Tecnici e Arbitri obbligatorio per le seguenti figure: Arbitri Internazionali e Nazionali; 
Tecnici Federali (CT, Vice CT e altro staff); Tecnici con qualifica di Allenatore e Istruttore Tecnico delle 3 
specialità che partecipano ai campionati di serie. L’iscrizione all’Albo è successiva al tesseramento annuo 
effettuato a vari titoli. L’importo previsto di 100 euro è da considerarsi il “tetto” che si raggiunge, a 
compensazione, a fronte di quanto già versato in fase di tesseramento. 
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Allegato 3 
 

Privacy : Tesserati  
 
Il sottoscritto______________________________________ nato a_________________________ 
il _____/_____/_______,  residente a  _______________________________________ 
in via  ____________________________________ (___) 
richiedente il tesseramento 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, dichiara di aver ricevuto e preso visione della 
presente informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
INFORMATIVA 
La presente informativa è resa nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (di seguito: il “Regolamento”) dalla Federazione Italiana di Bocce (di 
seguito: la “FEDERBOCCE”) nell’ambito della gestione dei tesserati FEDERBOCCE ( a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: atleti, allenatori, dirigenti, medici, istruttori, arbitri, ufficiali di 
campo, preparatori fisici). 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: mista - elettronica e 
cartacea. 
I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità strettamente connesse all’attività sportiva 
federali ed, in particolare: gestione amministrativa ed assicurativa dei tesserati; programmazione e 
organizzazione, anche logistica, delle attività e degli eventi sportivi; reclutamento, selezione, 
valutazione;  adempimento di obblighi fiscali o contabili; gestione del contenzioso. 
BASE GIURIDICA 
a) per l’erogazione dei servizi connessi al tesseramento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio in base al rapporto di tesseramento e/o ad obblighi legali e 
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la 
Federazione di instaurare il rapporto, darvi esecuzione o svolgere correttamente tutti gli 
adempimenti connessi al rapporto di tesseramento. 
b) per attività di marketing 
Previo suo consenso specifico e facoltativo, i Suoi dati saranno trattati per finalità di marketing, 
ovvero per l’invio di comunicazioni commerciali tramite l’utilizzo di sistemi automatizzati (es. e-
mail, SMS, notifiche app) e di sistemi tradizionali (es. posta cartacea), nonché per l’espletamento di 
attività di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive. 
Il consenso prestato per le finalità di marketing è revocabile in qualsiasi momento scrivendo a 
info@federbocce.it. 
c) per attività di cessione a terzi 
Previo suo consenso specifico e facoltativo, FEDERBOCCE potrà comunicare i suoi dati a terzi 
(società del settore, sponsor della FEDERBOCCE) che potranno trattarli per l’invio di proprie 
comunicazioni commerciali tramite l’utilizzo di sistemi automatizzati (es. e-mail, SMS, notifiche 
app) e di sistemi tradizionali (es, posta cartacea).  
Per tale finalità di trattamento saranno utilizzati i dati di cui alla presente informativa. 
Il consenso prestato è revocabile in ogni momento scrivendo a privacy@federbocce.it. 
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CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i 
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate 
a: Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), CONI Servizi S.p.A., Organismi Antidoping;  
Associazioni e Società Sportive affiliate, Enti e/o altre Federazioni Sportive, italiane ed estere;  
Associazioni e Società Sportive non affiliate, Enti e/o altre Federazioni Sportive, italiane ed estere;  
altri soggetti pubblici o privati e organismi associativi, anche stranieri, per la realizzazione delle 
iniziative ed attività connesse ai fini istituzionali della FEDERBOCCE; Enti, Società o soggetti che 
intrattengono con FEDERBOCCE rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di 
sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive; Enti, Società o soggetti, anche stranieri, 
che intrattengono con FEDERBOCCE rapporti per l’organizzazione o la gestione di eventi sportivi;  
Imprese assicuratrici; Consulenti esterni della FEDERBOCCE nei limiti necessari allo svolgimento 
del proprio mandato (es. società di sviluppo e manutenzione sistemi informatici e/o che svolgono 
attività di elaborazione dati; studi/professionisti di consulenza legale; società di consulenza fiscale, 
amministrativa/contabile; personale sanitario incaricato dalla FEDERBOCCE; organi di giustizia 
sportiva; ecc.); 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.  
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie 
di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state 
fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: membri degli organi federali; 
dipendenti e collaboratori della FEDERBOCCE; società esterne che gestiscono i servizi informatici 
della FEDERBOCCE. L’elenco dei responsabili può essere domandato scrivendo a Federazione 
Italiana Pallacanestro (FEDERBOCCE) con sede in Roma – via Vitorchiano, 113. 
In relazione al rapporto con la FEDERBOCCE, l'azienda potrà trattare dati che la legge definisce 
“particolari” in quanto idonei a rilevare ad esempio: a) lo stato generale di salute, idoneità o meno 
allo svolgimento di determinate attività (quale esito espresso da personale medico); b) convinzioni 
religiose (festività religiose, preferenze alimentari, ecc.). 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti: chiedere e ottenere 
informazioni circa l’esistenza di propri dati nella disponibilità del Titolare e accesso a tali dati; per i 
dati oggetto di trattamento con sistemi automatizzati, chiedere la comunicazione dei propri dati e/o 
il trasferimento ad altro titolare; chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati 
personali se ritiene che siano inaccurati o incompleti; chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la 
limitazione del trattamento - dei suoi dati personali qualora si tratti di dati o informazioni non 
necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di 
conservazione indicato al paragrafo che segue.   
In particolare, le sono riconosciuti i seguenti diritti: artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 
16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al 
trattamento”, 19 – “Limitazione del trattamento” – 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del 
Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento 
stesso. 
Per esercitare i diritti dell’interessato, è possibile contattare la FEDERBOCCE scrivendo a 
Federazione Italiana di Bocce con sede in Roma – via Vitorchiano, 113. 
La Federazione Italiana di Bocce ha nominato un responsabile per la protezione dei dati personali 
(DPO), che può essere contattato all ’indirizzo di posta elettronica dpo@federbocce.it 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati predetti e gli altri costituenti il suo rapporto di tesseramento verranno conservati anche dopo 
la cessazione del rapporto di tesseramento nei limiti dell’espletamento di tutti gli eventuali 
adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione di detto rapporto e per esigenze giudiziarie e di 
difesa. 
I dati relativi alla sua attività sportiva, in quanto soggetto tesserato, potranno essere conservati, 
senza limitazioni temporali, per esigenze storiche e/o archivistiche. 
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Con riferimento ai trattamenti per fini di marketing, la informiamo che i dati saranno trattati per 
tutta la durata del rapporto di tesseramento, salvo eventuale revoca del consenso da lei prestato.  
Con riferimento alla comunicazione dei dati a terzi per fini di marketing, la informiamo che i dati 
potranno essere oggetto di comunicazione fino alla eventuale revoca del tuo consenso. 
TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE 
I suoi dati potranno essere trasferiti fuori dall’Unione europea da parte della FEDERBOCCE o di 
propri responsabili del trattamento di cui la FEDERBOCCE si avvale per attività connesse alla 
gestione del rapporto di tesseramento. Tale trasferimento, ove ricorra il caso, sarà legittimato dal 
consenso dell’interessato al tesseramento oppure potrebbe disciplinato con i soggetti importatori 
mediante il ricorso a clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea con la 
decisione 2010/87/UE ed eventuali successive modifiche o, in alternativa, sulla base di una 
decisione di adeguatezza della Commissione, sulla base di norme vincolanti di impresa e/o di ogni 
altro strumento consentito dalla normativa di riferimento. Potrà ottenere informazioni sul luogo in 
cui i suoi dati sono stati trasferiti e copia di tali dati, scrivendo a Federazione Italiana di Bocce, con 
sede in Roma – via Vitorchiano, 113. 
MINORENNI 
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE n. 2016/679, qualora l’interessato sia minorenne, il 
trattamento dei dati di cui alla presente informativa è da considerarsi lecito soltanto se e nella 
misura in cui tale consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Federazione Italiana di Bocce, con sede in Roma – 
via Vitorchiano, 113. 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
La informiamo che la Federazione ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei 
dati personali, contattabile all’indirizzo dpo@federbocce.it. 
 
Il sottoscritto, previa identificazione, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati 
personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la 
durata precisati nell’informativa, nonché relativamente alla comunicazione a terzi dei propri dati 
personali per finalità di tesseramento e istituzionali della Federazione Italiana di Bocce. 
[OBBLIGATORIO] 
 
Data                          Firma 
 
 
Il sottoscritto, previa identificazione, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento di cui al paragrafo 
2, lettera b) della presente informativa. [FACOLTATIVO] 
 
Data                          Firma 
 
 
Il sottoscritto, previa identificazione, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento di cui al paragrafo 
2, lettera c) della presente informativa. [FACOLTATIVO] 
 
Data                          Firma 

 
 
Da restituire debitamente compilato e firmato al Comitato di appartenenza che provvederà a sua volta ad inviarli alla 
sede centrale FIB. 


