FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

ANNO SPORTIVO
2021/22

Formulario di richiesta per trasferimento internazionale
Da inoltrare alla F.I.G.H. - Ufficio Tesseramento

Mod. T15

Federazione Ricevente

La Federazione ricevente richiede
Trasferimento illimitato

F.I.G.H.
Federazione cedente

Data di nascita atleta

Trasferimento fino al
Accordo di prestito allegato

gg/mm/aaaa

Nome

Cognome

Nazionalità
Uomo

N° di Passaporto

Donna

Nome del Club ricevente

Categoria del club stagione 2020/21
A1M

A1F

A2M

A2F

Altri

Status dell'atleta nel club di destinazione
amateur
inizio contratto

fine contratto

atleta con contratto di formazione

professional
studente allegare certificato
Compensazione per formazione
a contratto presenze Nazionale

Status dell'atleta nel club cedente
amateur
inizio contratto

fine contratto

professional

atleta con contratto di formazione
Ultima partita col club

studente

Informazioni rilasciate dall'atleta

Nome del club cedente

2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21

Parteciperà alle coppe europee?
SI
Competizione + fase competizione

Il club cedente è autorizzato a chiedere una compensazione solo se l'atleta è nato tra il 1.07.94
ed il 30.06.01. Tale compensazione sarà dovuta solo per quegli anni, tra il 16° ed il 23° di età, in
cui l'atleta era in posizione "a contratto".

NO
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali – GDPR) si informa che i dati del soggetto richiedente il tesseramento saranno utilizzati per le
procedure di autorizzazione al tesseramento federale e per la successiva gestione delle connesse attività. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per consentire alla Federazione di
autorizzare il tesseramento, l'eventuale rifiuto di prestarli determinerà l'impossibilità per la FIGH di tesserare i richiedenti. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione degli obblighi
contrattuali discendenti dal tesseramento. I dati potranno essere comunicati a terzi tesserati o affiliati per le medesime finalità appena sopra evidenziate. Titolare del trattamento è la Federazione
Italiana Giuoco Handball con sede in Roma, Stadio Olimpico (Curva Nord). In ogni momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dal paragrafo 6 dell’Informativa "Tesserati" il cui testo
completo ed esteso è disponibile nella home page del sito web federale www.figh.it. Al fine di esercitare i propri diritti o chiedere ulteriori informazioni, può scrivere una mail a privacy@figh.it o
contattare il DPO, debitamente nominato all'indirizzo mail DPO@figh.it.
Io sottoscritto/a:
a) soggetto richiedente il tesseramento;
b) soggetto esercente la potestà genitoriale su richiedente il tesseramento minore di età (ove applicabile);
acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del Reg. UE 2016/679 e presa visione dell'informativa "Tesserati" integrale sul sito web federale www.figh.it, dichiaro di:

SI

NO

Aver preso visione dell'informativa "Tesserati" per il trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 la cui versione estesa è reperibile sul sito FIGH (www.figh.it) L'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità per la Federazione di completare la procedura di registrazione del presente modulo e di procedere al trattamento dei dati Conferma Necessaria.
Di aver liberamento fornito i dati personali relativamente ai trattamenti che si rendono necessari per l'esercizio e nell'ambito delle finalità istituzionali della Federazione Handball,
di cui ai punti da a) a o) e q) dell'informativa sopra richiamata. L'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti comporterà l'impossibilità per la Federazione di completare la
procedura di registrazione del presente modulo e di procedere al trattamento dei dati - Conferma Necessaria
Presto il consenso e autorizzo il Titolare al trattamento dei miei dati particolari che potrebbero rendersi necessari per l'esercizio e nell'ambito delle finalità istituzionali della
Federazione Handball, di cui ai punti da a) a o) dell'informativa sopra richiamata. - Consenso Necessario
Di prestare il proprio consenso, in favore della Federazione Handball, per le finalità di marketing, commerciali, promozionali e pubblicitarie di cui al punto p) dell'informativa
privacy. L'eventuale rifiuto del consenso di questo punto non pregiudicherà il trattamento alle finalità istituzionali della Federazione Handball di cui al punto precedente Consenso Facoltativo

Per i soli atleti extracomunitari
Io sottoscritto Presidente della Società, sotto la mia personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali nel caso di dichiarazioni mendaci, all'atto dell'intervenuto rilascio
del trasferimento internazionale chiederò al CONI per il tramite della FIGH le autorizzazioni e relative certificazioni, ai sensi della normativa vigente.
Io sottoscritto Presidente della Società, sotto la mia personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro di impegnarmi,
all'atto dell'intervenuto rilascio del trasferimento internazionale, a provvedere a richiedere alle autorità competenti tutte le autorizzazioni e relative certificazioni, ai sensi della normativa
vigente in materia di immigrazione.

Data della richiesta
Timbro della società
Firma dell'atleta (in caso di minore firma del genitore o esercente
potestà genitoriale)

Firma del Presidente della società

