
 

  

 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH 
 

 

 

 

 

BANDO PER L’ ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SQUASH 

 

 

 

Bando per l’assegnazione dei VOUCHER SQUASH del valore unitario di €. 50 (cinquanta/00) da utilizzare 

presso la A.S.D. Squash Club Pesaro – Strada Montefeltro 23  - Pesaro (PU). 

 

L’ assegnazione dei VOUCHER SQUASH ha lo scopo di incentivare: 

 

· la partecipazione a corsi, nonchè all’attività sportiva ed agonistica dei minori (fascia di età 5/17 anni), 

intendendo così scongiurare l’allontanamento e l’interruzione della pratica motoria e sportiva, 

particolarmente importante in questa fascia di età; 

· l’attività sportiva ed agonistica delle donne; 

· l’attività motoria e sportiva per gli over 65. 

 

I suddetti soggetti, beneficiari ed aventi diritto all’assegnazione dei voucher squash, devono, 

obbligatoriamente, essere residenti nella Provincia di Pesaro. 

La richiesta di assegnazione dei voucher squash, allegata al presente bando, dovrà essere inviata alla 

Federazione Italiana Giuoco Squash - viale Forlimpopoli, 5 - 47838 Riccione (RN) e.mail info@federsquash.it 

- entro il 30 aprile 2021. Per i minori la domanda deve essere presentata da uno dei genitori o dal soggetto 

che esercita sul medesimo la potestà genitoriale. 

Alla domanda dovrà essere allegato un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente o, 

nel caso di minori, di chi esercita la potestà genitoriale, necessario per l’identificazione dei beneficiari 

dell’assegnazione e liquidazione dei voucher squash. 

I voucher saranno inviati, direttamente, alla e.mail fornita con la domanda di assegnazione e potranno 

essere utilizzati entro e non oltre il 31/12/2021. 

Nel caso in cui il totale delle domande ecceda le risorse disponibili si procederà alla formazione della 

graduatoria sia tenendo conto dell’ordine di presentazione delle domande, sia di un corretto equilibrio tra 

le categorie richiedenti. 

 

Eventuali richieste di informazioni potranno essere rivolte all’indirizzo mail info@federsquash.it 

  



DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER SQUASH 

 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................., nato/a ....................................... (....) il 

.................., C.F. ................................................., residente in ........................................... (...), C.A.P. 

..............., Via/Piazza ................................................................. n. ........, recapito telefonico 

...................................... e-mail .................................................................. 

 

presenta domanda di assegnazione di voucher squash  

□ per sé medesimo/a  

 

□ per il proprio figlio / la propria figlia / i propri figli 

........................................... di …….. anni, nato/a a .................................. (....) il ...................... 

........................................... di …….. anni, nato/a a .................................. (....) il ...................... 

........................................... di …….. anni, nato/a a .................................. (....) il ...................... 

residente/i in ................................... C.A.P. .............., Via/Piazza .................................. n. ....., recapito 

telefonico .................................................. e-mail ......................................................... 

 

a tal fine dichiara: 

 

□  di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla privacy, che i dati personali 

conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

□  di autorizzare, pertanto, il trattamento dei dati personali conferiti. 

 

 

Data .......................... Firma ...................................................  

 

 

 

Si allega fotocopia fronte-retro, non autenticata, di un documento in corso di validità  

  



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196   

“CODICE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, la/lo scrivente “Federazione 

Italiana Giuoco Squash” (Figs), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti all’atto della stipula del 

contratto di collaborazione (così come quelli che saranno forniti nel futuro) sono contenuti in una banca dati della Figs e saranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.  

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua 

riservatezza. La informiamo, inoltre, che il personale che tratta i suoi dati è incaricato dello svolgimento delle singole operazioni 

con istruzioni scritte e può avere accesso alle informazioni che siano strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti 

assegnati. 

I dati personali raccolti e trattati dalla scrivente sono: 

Û dati identificativi (nome, cognome e/o ragione o denominazione sociale, data e luogo di nascita, indirizzo e-mail, ecc.); 

Û dati fiscali (pagamento delle quote associative); 

Û dati personali (immagini e riprese di eventi sportivi). 

La informiamo, inoltre, che la scrivente tratta i suoi dati personali per il tesseramento e conseguenti adempimenti derivanti dal 

rapporto sottoscritto (garanzia di copertura assicurativa, invio di riviste, provvedimenti disciplinari) o connessi al rispetto di specifici 

obblighi di legge.  Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli 

adempimenti di natura contrattuale e legale richiesti per il tesseramento. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà 

determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso al rapporto contrattuale medesimo ed agli obblighi di legge. Il conferimento 

dei dati ed il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo per attività di marketing mediante l'invio di materiale promozionale e 

pubblicitario anche tramite e–mail e fax. I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica cui 

potranno accedere e, quindi, venirne a conoscenza incaricati e responsabili che operano all’interno della Figs, espressamente 

designati dalla scrivente e che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra 

opportuna operazione, anche automatizzata, nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la 

sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. 

I dati personali possono essere oggetto di comunicazione o diffusione ad altri tesserati ed associati alla Figs o ad altri soggetti 

rientranti nell’ambito dell’ordinamento sportivo, per fini strettamente connessi all’attività istituzionale, ovvero, in adempimento di 

specifici obblighi di legge, ad altri soggetti individuati nell’ambito di applicazione delle leggi stesse. 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati, che non rientrano nelle categorie di “responsabili”, 

ovvero di “incaricati”, utilizzeranno i dati in qualità di “titolari autonomi del trattamento”, ai sensi della normativa privacy, essendo 

estranei all’originario trattamento effettuato presso di noi.  La informiamo, inoltre, che, in occasione di attività di eventi sportivi, 

assemblee generali, feste, manifestazioni, la Figs potrebbe realizzare servizi fotografici o riprese visive a ricordo di tali iniziative. Tali 

immagini potranno essere esposte o conservate presso i nostri uffici o pubblicate sul nostro sito internet. Poiché le immagini sono 

informazioni qualificabili alla stregua dei dati personali, la informiamo che le stesse saranno archiviate e custodite in modo da 

rispettare le finalità per cui sono state raccolte e conservate. Considerando che l’utilizzo delle fotografie e le riprese audiovisive per 

le finalità sopra descritte non sono vincolanti per il tesseramento, potrà chiedere che le stesse non vengano utilizzate per le finalità 

sopra descritte.  Il suo rifiuto non pregiudicherà il regolare tesseramento.  I dati non saranno oggetto di diffusione.  

Le ricordiamo, infine, che le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che si riproduce 

integralmente.  Titolare del trattamento è “Figs”, con sede in Roma Viale delle Milizie 34. 

Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati personali forniti direttamente o altrimenti acquisiti, 

potranno essere richieste inviando una e-mail all’indirizzo info@federsquash.it Chiunque fornisce dati personali (“interessato” dal 

trattamento) ha diritto: 

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro istituito presso il Garante per la protezione dei dati, l’esistenza di 

trattamenti di dati che possono riguardarlo; 

b) di essere informato in ordine alla denominazione ed alla sede del titolare e dei responsabili del trattamento, alle finalità ed 

alle modalità del trattamento; 

c) di ottenere: 

1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la comunicazione 

in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento, 

con richiesta rinnovabile, salvo 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 di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la 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 o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rilevi impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato; 

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

scopo della raccolta; 

e) di opporsi, esercitando gratuitamente tale diritto, al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai 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. 

I diritti di cui sopra possono essere esercitati anche da soggetti o associazioni espressamente delegati per iscritto dall’interessato. 


