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Cognome Nome

Nato a il giorno 

residente in 
località

Via / Piazza

Telef. Cellulare Telef. casa

indirizzo posta 
elettronica

indirizzo posta 
certificata PEC

Tessera F.I.G.B. Categoria Federale

a.s.d. di 
riferimento

PAGAMENTO

      Comitato Regionale Toscano

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679

La Federazione Italiana Gioco Bridge, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, per

l’iscrizione al Corso preparatorio per Arbitri di Bridge,  saranno trattati per le finalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il conferimento dei dati è

necessario ai fini dell'instaurazione del rapporto di collaborazione.  Il rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di procedere.  I dati da Lei forniti

saranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. I dati forniti potranno anche essere comunicati a collaboratori

esterni per le finalità suddette. L’Informativa completa Privacy è disponibile nel sito www.federbridge.it.
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Le ricordiamo che in qualunque momento potranno essere da Lei esercitati i diritti stabiliti in materia inviando e-mail a privacy@federbridge.it.
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