
RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI VETERINARI FIDUCIARI FITETREC ANTE 
 
                                                                     Spett.le       FITETREC ANTE _______________ 
                                                                                        Via 
                                                                                        0 
 
                                                                                E pc FITETREC ANTE 
                                                                                          COMMISSIONE VETERINARIA CENTRALE 
                                                                                         Largo Lauro De Bosis,15 
                                                                                         00135 - ROMA 
Il sottoscritto  Dr.______________________________________________________________________ 
Nato a______________________________________________________________________il___________ 
Residente_____________________________________________provincia di_________________________ 
inVia________________________________________________________n°__________CAP___________ 
telefoni:________________________________email:_________________________________________ 
iscritto all’ordine dei medici veterinari della provincia 
di:_________________________________________n°______ 

CHIEDE 
l’inserimento del proprio nominativo nell’elenco dei Veterinari Fiduciari della FITETREC ANTE. 

DICHIARA 
-  di essere tesserato alla FITETREC ANTE ed assume l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e dei 
Regolamenti della FITETREC ANTE.  
- di conoscere il Regolamento Veterinario Federale. 
- di essere in possesso della necessaria esperienza professionale per svolgere le diverse attività zooiatriche e 
non, previste dal Regolamento federale; 
- di curare il proprio aggiornamento rispetto alle future modifiche del Regolamento Veterinario tramite 
quanto pubblicato sul sito internet della FITETREC ANTE o tramite il proprio Comitato Regionale 
FITETREC ANTE. 
- di comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei recapiti sopra specificati agli Uffici in indirizzo. 
In fede, 
 
(Firma leggibile) __________________________________________________  
 
Vincolo di giustizia e Informativa sul trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dalla 
legge 675/96: in particolare dichiara di accettare il Vincolo di Giustizia e la clausola compromissoria 
previste nel predetto Statuto e di impegnarsi a devolvere le eventuali controversie che lo contrappongano alla 
FITETREC ANTE. alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I. 
Con la sottoscrizione del presente modulo da parte del tesserato, la FITETREC ANTE acquisisce il consenso 
al trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96. Tali dati saranno utilizzati esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività sportive equestri e, in particolare, per tutte le finalità risultanti dallo statuto e dai 
Regolamenti Federali, che, con la sottoscrizione del presente atto, il tesserato dichiara di ben conoscere. Per 
quanto concerne la FITETREC ANTE, i predetti dati saranno detenuti presso la sede della Federazione in 
Largo Lauro De Bosis,15 – 00135 - ROMA. 
 
Data:________________                        FIRMA |________________________________________| 
 
 
Il sottoscritto dichiara di avere letto con attenzione quanto precede e di non acconsentire al trattamento dei 
dati ai sensi della legge 675/96. Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 si precisa che la concessione di 
questa autorizzazione è facoltativa, non essendo il suo rilascio obbligatorio ai fini dell’ottenimento del 
tesseramento FITETREC ANTE. L’apposizione della firma qui di seguito comporta il rifiuto al 
trattamento dei dati personali e perciò preclude l’invio di gadget e quanto previsto dal paragrafo seguente. 
 
Data: ____________                               FIRMA |________________________________________| 
 



Benefici e servizi a favore dei tesserati - Informativa privacy Con l’ulteriore sottoscrizione della presente, 
il sottoscritto concede il consenso al trattamento dei propri dati personali al fine di permettere alla 
FITETREC ANTE di attivare accordi commerciali e convenzioni con sponsor istituzionali o altri fornitori 
per permettere ai tesserati di usufruire dei molteplici benefici connessi al tesseramento stesso (trasmissione 
di riviste specializzate, sconti su attrezzature, abbigliamento, assicurazione, alberghi, editoria, servizi vari 
etc...). I suddetti sponsor e/o fornitori provvederanno al trattamento dei dati personali nella qualità di 
autonomi titolari per il perseguimento delle suddette finalità di promozione di prodotti o servizi vari. 
L’elenco di tali Sponsor/fornitori, costantemente aggiornato, è disponibile richiedendolo alla FITETREC 
ANTE., Largo Lauro De Bosis,15 00135 Roma.I dati personali saranno utilizzati solo con modalità e 
procedure strettamente necessarie per effettuare le attività promozionali anche prevedendo l’utilizzo di 
strumenti tecnologici avanzati (telefonia cellulare, posta elettronica). In particolare si ricorda l’art. 13 della 
legge 675/96. 
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: 
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, co. 1, lettera a) della l. n. 675/96, 
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; 
b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, co. 4, lettere a), b) e h) della l. n. 675/96 ; 
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 
1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle 
finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva 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 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 numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli 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 dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di 
informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre 
il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non 
risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi 
effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, co. 
3 della l. n. 675/96 . 
3. I diritti di cui al comma 1) riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati 
da chiunque vi abbia interesse. 
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a 
persone fisiche o ad associazioni. 
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, 
limitatamente alla fonte della notizia. 
Il tesserato ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha 
anche il diritto di farli aggiornare,integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro 
trattamento. Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi alla FITETREC ANTE., Largo Lauro De Bosis,15 
00135 Roma.Apponendo quindi il tesserato la propria firma, lo stesso acconsente per ottenere i benefici di 
cui sopra, ad autorizzare: la comunicazione agli Sponsor ufficiali e l’utilizzazione dei dati da parte degli 
stessi per effettuare attività promozionali relative ai loro prodotti e servizi, a vantaggio dei tesserati stessi, 
anche attraverso iniziative promozionali relative a prodotti o servizi degli Sponsor ufficiali effettuate 
direttamente dagli stessi o, per loro conto, da Società specializzate cui, a tale scopo, potranno comunicare i 
dati.Il sottoscritto dichiara di avere letto con attenzione quanto precede e di acconsentire al trattamento dei 
dati ai sensi della legge 675/96. 
Data: ____________________            FIRMA |________________________________________| 



 


