
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  Art. 23 D. Lgs. 196/2003 
 
L’INFORMATIVA COMPLETA DI CUI ALL’ART. 13 D. Lgs. 196/2003 E’ VISIONABILE 
ALL’INDIRIZZO INTERNET www.kendo-cik.it. 
 
Io sottoscritta/o ............................................................................................, acquisite 
dal titolare del Trattamento, CIK – Confederazione Italiana Kendo (di seguito denominata 
“CIK”), tutte le informazioni di cui all’art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali),  
 

esprimo il mio consenso a: 
 
a) trattamento dei miei dati personali secondo le modalità e per le finalità comunicatemi ai fini 
del mio tesseramento presso la CIK. 
Sono consapevole che il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa, salva 
l’impossibilità, nel caso di non conferimento, per la CIK di dar corso al mio tesseramento, e 
salva l’obbligatorietà dei dati necessari agli adempimenti di legge. 
 
b) comunicazione dei miei dati personali ad altri soggetti diversi dalla CIK, nei limiti di quanto 
indicato nell’informativa e in particolare per la realizzazione delle finalità per cui ho fornito i 
miei dati alla CIK. 
 
c) ricevere messaggi di posta elettronica contenenti informazioni sulle attività gestite dalla CIK, 
nonché messaggi informativi su argomenti correlati alle discipline per le quali ho richiesto il 
tesseramento alla CIK. 
 
d) pubblicare la mia immagine contenuta nell’ambito di fotografie e/o filmati registrati durante 
lo svolgimento di attività organizzate dalla CIK e/o da altri soggetti aderenti alla CIK o a cui la 
CIK aderisce. 
 
 
Data………………………………..    Firma ……………………………………………….… 

 
(se minorenne, firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 
 
 
     DICHIARAZIONE 
 
 

Io sottoscritta/o ………………………………………………………………………..………………………, a seguito della 
mia richiesta di tesseramento presso la CIK – Confederazione Italiana Kendo – dichiaro di 
non avere in corso di validità alcuna iscrizione relativa alla pratica di kendo, iaido, jodo 
presso altre organizzazioni italiane, non aderenti alla CIK, e mi impegno a non effettuare 
alcuna richiesta di iscrizione presso tali organizzazioni fino a quando avrà validità quella 
effettuata presso la CIK. 

 
 
Data …………………………………    Firma …………………………………………..……….  
 

(se minorenne, firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 


