
 FORMAZIONE ITALIANA ARCIERI STORICI 
 F.IT.A.ST. a.s.d.

                                                                                          

Buongiorno a tutti, con la presente invio la nuova modulistica in riferimento alla Privacy , prego tutti i 
Presidenti di adempiere a quanto sotto riportato:

1 ) Informativa sul trattamento dei dati personali, Prestazione di consenso al trattamento dei dati personali, 
da far leggere e far firmare agli arcieri e conservare nella sede di ogni Compagnia. 
2 ) Prestazione di consenso al trattamento dei dati personali da far leggere e far firmare a tutti e due i 
genitori o eventuali tutori degli arcieri minorenni e conservare nella sede di ogni Compagnia.
3 )  Certificazione per il corretto utilizzo dei dati da parte delle società affiliate, modulo da compilare e 
firmare dal Presidente Responsabile della Società Arcieristica Affiliata a questa Formazione, DETTO 
MODULO UNA VOLTA COMPILATO E FIRMATO DEVE ESSERE RESTITUITO A QUESTA 
PRESIDENZA , LA NON RESTITUZIONE COMPORTA LA NON ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 2022.
Una volta portato a conoscenza e fatto firmare gli arcieri iscritti per l'anno 2022 della propria Compagnia, il 
Presidente o il suo responsabile effettua la " spunta " del proprio iscritto dentro il portale dell’ F.IT.A.ST. asd 
per il consenso al trattamento dei dati personali controllando che tutti i dati siano corretti. 
Una volta effettuata la " spunta " significa che il Presidente ha effettuato la giusta procedura d'informazione 
hai suoi iscritti e ne è responsabile, mi manda l'elenco di tali iscritti e questa Presidenza procederà 
all'abilitazione dell'arciere per l'anno 2022.
Tale modulistica è valida per dieci anni ( salvo nuove disposizioni di legge ) se un arciere rinnova la tessera 
annualmente, se invece salta l'iscrizione va ricompilata.
Tutta la modulistica la trovate in breve tempo anche nel sito della Formazione www.fitast.it.

                                                                                                               Il Presidente

                                                                                                            Giuliano Cerioni         
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