ATTESTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA VELA –P.zza B.go Pila 40 -Torre A – 16° piano - 16129 Genova
ANCHE AI FINI DEL RIMBORSO DELLE STESSE
INDICARE L'UFFICIO AL QUALE LA RICHIESTA E' DIRETTA
Organi
Collegiali

Organizzazione
Periferica

Match e Team
racing

Promozione Immagine e
Ufficio Stampa

Promozione e Scuole
di Vela

Progetto
Velascuola

Calendario
Attività
Nazionale e
Normativa

Stazze

Ufficiali di
Regata

Classi
Olimpiche

Under 19

Under 16

Centri Federali

Altomare

Paralimpici

Istruttori e
Allenatori Formazione

Commissione
Antidoping

Commissione
Medica

A seguito della Vostra convocazione del .................................................. …. dell'ufficio ...............................................................
Il Sottoscritto .................................................................. ……….C.F. ..............................................................................................
Residente in .......................................... CAP .................. Prov. ............. Via................................................................................
Tel. .......................................E-Mail………………………..... chiede il rimborso spese effettuate per missioni a.......................
per prendere parte a ..............................................................................................dal ……..............…al ……................................

Coordinate bancarie: C/C Intestato a ................................................................nato/a il .....................................a ...............
Residente in :………………………………….. Cod.Fisc………………….........................................................................
in qualità di ……………………………………… Banca:………………………………….......................…………

Codice IBAN (27 caratteri contenenti CIN ABI CAB e CC)

I) SPESE DI VIAGGIO
Auto: Km. .................. a € _________
(vedi http://www.federvela.it/federvela/servizi/modulistica/moduli-ufficiali-della-federazione-italiana-vela.html)

€ ........................................

Pedaggi autostrade (allegare biglietti originali) n. allegati ..........

€ ........................................

Treno - aereo (allegare biglietti originali)

n. allegati ..........

€ ........................................

Traghetto (allegare biglietti originali)

n. allegati ..........

€ ........................................
€
====================

II) SPESE PER VITTO E ALLOGGIO
Alloggio per i giorni ............ come da ricevute originali allegate n° .....

€ ........................................

Pasti per i giorni .................. come da ricevute originali allegate n° .....

€ ........................................
€
====================

III)

ALTRE SPESE
.........................................……...........................................

IV)

€ ........................................

COMPENSO A GIORNATA (allegare modulo autocertificazione L.133/99 scaricabile
http://www.federvela.it/federvela/servizi/modulistica/moduli-ufficiali-della-federazione-italiana-vela/moduli-rimborsi.html

compilato in ogni sua parte con data e firma ben leggibile )
..............................................……........................................

€. ......................................
TOTALE GENERALE

€.
====================

Documento esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.27 Bis tab.allegato B DPR 26/10/1972 modificato dall’art.90 legge 27/12/2002, n°289
Autorizzazione al trattamento dati personali (Privacy)
La Federazione Italiana Vela, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la richiesta di rimborso spese
sono richiesti per procedere al rimborso e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di erogarle i rimborsi stessi. I dati da Lei forniti verranno trattati
secondo le modalità e per le finalità indicate ai paragrafi 2) e 3) dell’Informativa estesa di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 pubblicata nel sito Federale,
il cui riassunto è allegato al presente modulo.
Il sottoscritto, preso atto della suddetta Informativa, dichiara di averla visionata.

In fede
data______________________

N.B.:

firma________________________

data

RISCONTRO DELL'UFFICIO
visto

1) fare una richiesta per ogni missione
2) la documentazione non originale non potrà essere considerata agli effetti del rimborso
3)la spedizione della richiesta deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data della missione
4) per rimborso chilometrico vedere http://www.federvela.it/federvela/servizi/modulistica/moduli-ufficiali-della-federazione-italiana-vela.html o
convocazione ricevuta
5) NON verranno presi in considerazione moduli non compilati correttamente in ogni singola parte

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 – Regolamento UE 679/2016 sul trattamento
dei dati personali – GDPR)
Si fornisce di seguito il quadro di insieme delle finalità e modalità di trattamento, invitando l’interessato a
prendere visione, prima della prestazione del consenso, dell’Informativa privacy estesa disponibile sul
sito web federale, www.federvela.it
Titolare del trattamento e dati di contatto: Federazione Italiana Vela con sede a Genova, Corte
Lambruschini-Piazza Borgo Pila, 40– 16129 -Tel. +39010544551– Email: privacy@federvela.it –
Categorie di dati personali: dati personali comuni, dati personali sensibili e idonei a rivelare lo stato di
salute, dati giudiziari (sola autodichiarazione assenza condanne penali per fini amministrativi) - Finalità
primarie del trattamento: finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle
obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di tesseramento, di appartenenza sportiva e/o di affiliazione
federale a qualsiasi titolo - Finalità secondarie del trattamento: i dati personali raccolti (ad esclusione
di quelli sensibili, sulla salute e giudiziari) potranno essere trattati dalla Federazione, sia in modalità
cartacea (es: compilazione di moduli, coupon e similari cartacei successiva utilizzazione in via
elettronica) che con modalità automatizzata/informatica, per finalità di promozione commerciale,
comunicazione pubblicitaria, sollecitazione a comportamenti di acquisto, ricerche di mercato, sondaggi
(anche telefonici, on-line o mediante formulari), elaborazioni statistiche (in forma identificativa), altre
ricerche campionarie di marketing in senso lato (incluse le manifestazioni a premio, giochi e concorsi).
Inoltre, i dati personali potranno essere oggetto di trattamenti di profilazione - Modalità del trattamento:
i dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici - Consenso
obbligatorio o facoltativo per le finalità primarie del trattamento: non obbligatorio - Consenso
obbligatorio o facoltativo per le finalità secondarie del trattamento: è obbligatorio acquisire gli
specifici consensi dell’interessato ai trattamenti che perseguono le ulteriori finalità di marketing e
profilazione commerciale, così come i separati consensi per la comunicazione dei dati a terzi a scopi
marketing o profilazione. Il consenso dell’interessato è assolutamente facoltativo ed opzionale e la
mancata prestazione non determina alcuna conseguenza sul tesseramento - Revoca del consenso
prestato: tutti i consensi specifici, ove prestati dall’utente per qualsiasi finalità, sono revocabili in
qualsiasi momento senza formalità, anche successivamente alla prestazione - Ambito di comunicazione
e diffusione: Per il perseguimento delle finalità primarie la F.I.V. potrà comunicare i dati personali
all’esterno ai seguenti terzi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento degli obblighi connessi
al tesseramento e/o in forza di prescrizioni statutarie, regolamentari, norme federali di cui a circolari,
direttive, etc. Per il perseguimento delle finalità secondarie di marketing e profilazione la F.I.V. potrà
comunicare i dati a terzi partners commerciali, sponsors, etc - Trasferimento dei dati personali verso
paesi non appartenenti alla Unione Europea: Alcuni dati personali del tesserato potranno essere
trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali terze ubicati al di fuori della Unione Europea per
consentire il perseguimento delle sole finalità primarie del trattamento (es: partecipazione a competizioni
sportive internazionali, espletamento delle procedure di ingresso del tesserato nei relativi Paesi extra UE
ospitanti, ect). - Periodo di conservazione dei dati: I dati saranno conservati per i tempi previsti dallo
Statuto e dai regolamenti federali, nazionali e internazionali. I documenti contenenti dati di natura
civilistica, contabile e fiscale saranno conservati per cinque o dieci anni. I dati trattati a scopi marketing e
profilazione saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a che non
siano state perseguite le finalità del trattamento o fino a che – se precedentemente – non intervenga la
revoca del consenso specifico da parte del tesserato. - Esercizio dei diritti da parte dell’interessato:
l’interessato ha il diritto: (1) di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti;
(2) di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti non è
soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
N.B. : La presente informativa non dovrà essere inviata alla F.I.V. all’ atto del Tesseramento

