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Contatti per supporto: scuola@taekwondoitalia.it

ISCRIZIONE TRAMITE IL PROFILO DELLA SOCIETÀ
1.

Entrare nell’Area Riservata inserendo nome utente e password della società.

2.

Andare nella scheda SOCIETÀ

e assicurarsi che la persona che si intende iscrivere abbia un tesseramento in corso di validità o con tipologia
Tecnico, verificando la sua presenza nella scheda TECNICI (1) o con tipologia Atleta (in caso di Aspirante Allenatore),
verificando la sua presenza nella scheda TESSERATI (2). Il tesseramento, indipendentemente dalla tipologia deve
essere già approvato dalla Federazione per poter procedere.
3.

Sempre nella scheda SOCIETÀ, assicurarsi che in ECONOMATO (3) ci sia una somma sufficiente a coprire le
successive operazioni. (Consultare la guida presente in bacheca “Procedura pagamento on-line” per caricare
nuovo credito)

4. Andare ora nella scheda FORMAZIONE:

5.

Si entrerà nell’Elenco Eventi dal quale poter scegliere quello di interesse:

6. Cliccando sul corso/esame scelto si aprirà un menù a tendina:

-

7.

Cliccando su Info Evento verranno visualizzati tutti i dettagli utili: Nome dell’evento, date, periodo di
iscrizione, luogo in cui si svolgerà, quota d’iscrizione ecc.
Cliccando su Requisiti verranno mostrati tutti requisiti richiesti per potersi iscrivere;
Cliccando su Iscrizione si entrerà nel pannello per registrarsi dove, in alto si potranno consultare
nuovamente tutte le informazioni inerenti al corso/esame.

Per iscriversi bisognerà cliccare su Iscrizione e dal pannello Nuovo Partecipante, bisognerà inserire il nominativo nel
riquadro Seleziona Partecipante.
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Il nominativo dovrà essere immesso digitando cognome, nome e selezionando quello giusto dal menù a tendina che
compare (nel menù a tendina vengono mostrati soltanto i tecnici della propria società):

8. Cliccare ora sul pulsante Aggiungi Partecipante a lato del nominativo appena inserito:

9. Verrà aperta una finestra che mostrerà il riepilogo dell’iscrizione (nominativo e quota d’iscrizione).
Cliccare quindi sul pulsante Aggiungi:

10. Se i precedenti passaggi sono stati seguiti, si aprirà la finestra conclusiva che avviserà dell’avvenuta iscrizione.
Cliccare su OK per terminare la procedura:

L’iscrizione è valida e completa soltanto se nella Lista Partecipanti (v. punto 11 che segue) lo stato del pagamento
risulta PAGATO.
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11. LISTA PARTECIPANTI
La Lista Partecipanti al Corso può essere consultata in qualsiasi momento dalla pagina d’iscrizione.
Appena effettuata l’iscrizione comparirà sotto il riguardo Nuovo Partecipante:

12. CANCELLARE L’ISCRIZIONE (ENTRO LA FINE DELLE ISCRIZIONI)
Per annullare l’iscrizione sarà sufficiente cliccare sul tasto Cancella che compare affianco a ciascun nominativo
presente nella lista partecipanti. La quota d’iscrizione sarà resa nell’economato della società.

ATTENZIONE! Questa operazione potrà effettuarsi soltanto se le iscrizioni risultano aperte.

**L’iscrizione agli esami di grado (dal 4° Dan in su) prevede la stessa procedura. Consulta pag.7 della guida per la modulistica**
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ISCRIZIONE TRAMITE IL PROFILO PERSONALE
Tutti i tesserati con tipo di tessera TECNICO o DIRIGENTE possono richiedere la propria utenza,
se non già richiesto al nostro Ufficio Tesseramento
1.

Entrare nell’Area Riservata inserendo nome utente e password del proprio profilo personale.

2. Assicurarsi di avere un tesseramento in corso di validità con tipologia Tecnico, verificando la sua presenza nella
scheda PERSONE > Storico
3. Andare ora nella scheda FORMAZIONE:

4. Si entrerà nell’Elenco Eventi dal quale poter scegliere quello di interesse:

5. Cliccando sul corso/esame scelto si aprirà un menù a tendina:

-

Cliccando su Info Evento verranno visualizzati tutti i dettagli utili: Nome dell’evento, date, periodo di
iscrizione, luogo in cui si svolgerà, quota d’iscrizione ecc.
Cliccando su Requisiti verranno mostrati tutti requisiti richiesti per potersi iscrivere;
Cliccando su iscrizione si entrerà nel pannello di registrazione dove, in alto si potranno consultare
nuovamente tutte le informazioni inerenti al corso/esame.

6. Per iscriversi bisognerà cliccare su Iscrizione e dal pannello Nuovo Partecipante, cliccare sul pulsante ISCRIVITI:
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7. Verrà aperta una finestra che mostrerà il riepilogo dell’iscrizione (nominativo e quota d’iscrizione).
Cliccare quindi sul pulsante Aggiungi:

8. Si aprirà ora la finestra che ricorderà di procedere con il pagamento per completare l’iscrizione:
Cliccare su OK per terminare la procedura:

L’iscrizione è valida e completa soltanto se nella Lista Partecipanti (v. punto 11 che segue) lo stato del pagamento
risulta PAGATO.
9. Procedere ora al pagamento andando nell’apposita scheda PAGAMENTI:

10. Dalla lista dei pagamenti risulterà quello inerente al corso. Mettere la spunta per selezionarlo (1) e cliccare
successivamente su PAGA-ONLINE (2):

Per la procedura del pagamento è possibile consultare la guida presente in bacheca “Procedura pagamento on-line”
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11. LISTA PARTECIPANTI
La Lista Partecipanti al Corso può essere consultata in qualsiasi momento dalla pagina d’iscrizione.
Appena effettuata l’iscrizione comparirà sotto il riguardo Nuovo Partecipante:

ATTENZIONE!
L’iscrizione è valida e completa soltanto se nella Lista Partecipanti lo stato del pagamento risulta PAGATO.
Qualora lo stato risultasse NON PAGATO la quota potrà essere caricata e saldata entro la fine delle iscrizioni.
Ad iscrizioni chiuse, l’iscrizione verrà annullata e non sarà possibile inserirsi in un secondo momento o sul posto
così come non potranno essere più accettati pagamenti che non siano stati effettuati tramite l’Area Riservata.

12. CANCELLARE L’ISCRIZIONE (ENTRO LA FINE DELLE ISCRIZIONI)
a. Annullare l’iscrizione con lo stato del pagamento NON PAGATO

Per annullare l’iscrizione sarà sufficiente attendere la chiusura delle iscrizioni. Ogni tecnico che non ha
completato il pagamento verrà rimosso in automatico.
Non sarà quindi possibile inserirsi in un secondo momento o sul posto così come non potranno essere
accettati pagamenti che non siano stati effettuati tramite l’Area Riservata.
b. Annullare l’iscrizione con lo stato del pagamento PAGATO

Per annullare l’iscrizione con il pagamento effettuato, contattare la Federazione (vedi contatto in prima pagina)
entro la fine delle iscrizioni ed effettuare la procedura di rimborso compilando l’opposito modulo dal nostro sito.
Link al modulo di rimborso: https://www.taekwondoitalia.it/amministrazione/richiesta-rimborso.html
Si prega di procedere con l’annullamento e la richiesta di rimborso entro e non oltre la fine delle iscrizioni.

**L’iscrizione agli esami di grado (dal 4° Dan in su) prevede la stessa procedura. Consulta pag.7 della guida per la modulistica**
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MODULISTICA ESAMI DI GRADO
Sia dal profilo SOCIETÀ che dal profilo UTENTE (Tecnici e UdG)
Il procedimento delle iscrizioni è analogo a quello dei Corsi riportato nelle pagine precedenti.
Tuttavia, entrando nel menù Iscrizione dell’esame scelto, l’interessato cliccando su DOCUMENTI troverà la scheda del
proprio esame:

Cliccando sull’icona, sarà possibile compilare il modulo e scaricarlo:

RICORDA! Il modulo andrà portato e consegnato in sede d’esame.
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“INFORMATIVA PRIVACY – TESSERAMENTO INSEGNANTI TECNICI, UFFICIALI DI GARA”
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Federazione Italiana Taekwondo, con sede legale in Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma (RM) , C.F. 06926800589 in qualità
di titolare del trattamento dei Suoi dati personali (in seguito anche “FITA” o “La Federazione” o “Titolare”), La informa,
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito, “Regolamento”) che i dati personali da Lei volontariamente
messi a disposizione di FITA saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione
dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Federazione.
1. Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali verranno trattati (per la definizione di ‘trattamento’, si veda l’art. 4, c. 2 del Regolamento) per le
seguenti finalità:
a) esecuzione delle attività di tesseramento in qualità di insegnante/tecnico/ufficiale di Gara;
b) organizzazione e gestione delle competizioni e manifestazioni sportive e/o degli eventi sportivi regionali, nazionali
ed internazionali;
c) esecuzione delle attività connesse al rapporto instaurato con il tesseramento;
d) adempimenti connessi:
- ad obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto federale e, in generale, dalla normativa di volta
in volta applicabile sia a carattere nazionale che internazionale;
- all’inserimento nei sistemi federali delle anagrafiche di sportivi, dirigenti, allenatori, arbitri, tecnici;
- alla selezione degli ufficiali di gara, alla loro designazione e alla tutela della loro salute;
e) rilevazione di immagini e videoriprese durante competizioni sportive nazionali ed internazionali e/o durante eventi
istituzionali (quali, a titolo esemplificativo, assemblee nazionali / regionali, conferenze stampa, cerimonie,
interviste, premiazioni, riunioni, incontri), per finalità informative e propagandistiche relative all’ attività sportiva
della Federazione, e pubblicazione delle stesse sui canali di comunicazione utilizzati dalla Federazione (ad es.
Facebook, Instagram, Web TV, sito internet della Federazione, etc..);
Le ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate:
- ai punti (a), (b), (c), (d) il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio. Un Suo eventuale rifiuto e/o il
conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete con riferimento ai punti (a), (b), (c) e (d), impedirebbe
l’esecuzione del tesseramento presso la Federazione e lo svolgimento delle attività a questo connesse. In questo
contesto la base giuridica del trattamento si identifica nel rapporto instaurato con la Federazione con il
tesseramento;
- al punto e) con riferimento alla rilevazione / diffusione della Sua immagine (foto / videoriprese), il trattamento dei
dati risulta necessario e la base giuridica del trattamento si identifica nell’interesse legittimo del Titolare al
perseguimento delle finalità istituzionali della Federazione rivolte, in questo contesto, alla promozione delle attività
sportive e delle attività della Federazione.
2. Dati personali oggetto di trattamento
2.1 Dati personali
In particolare, i dati personali in questione riguardano:
- Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, titolo di studio, professione, qualifica, telefono, e-mail,
immagini (foto/videoriprese) indirizzo ed eventualmente gli estremi del conto corrente bancario a lei riferibile.
3. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza
dei dati stessi. In conformità alla vigente normativa, specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I Suoi dati saranno conservati per un periodo conforme agli
scopi per i quali sono raccolti.
4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali. Diffusione dei dati.
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i tesserati, i componenti di Uffici Federali, di Commissioni e di
Comitati Regionali o altro organo sportivo nazionale ed internazionale e gli autorizzati al trattamento dei dati personali
nominati dalla Federazione nell’esercizio delle loro funzioni.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano alla Federazione prestazioni o
servizi strumentali alle finalità sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo, a istituti di credito, studi professionali,
fornitori/consulenti che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o
telematici da noi utilizzati, nominati, laddove applicabile, Responsabili esterni, per i tempi strettamente necessari
all’ottimale esecuzione di tale servizio. I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della
Federazione, ne abbiano necessità in relazione all’esercizio della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti,
saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non
consentiti dei dati stessi. Senza il Suo espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) del Regolamento), il Titolare potrà
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comunicare i Suoi dati a organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti verso i quali la
comunicazione sia obbligatoria in base ad un’espressa disposizione di legge.
5. Trasferimento dei dati all'estero
Per esigenze strettamente legate al perseguimento delle finalità sopra specificate (ad esempio, partecipazioni a
competizioni sportive internazionali e procedure di ingresso nei relativi Paesi Extra UE ospitanti), alcuni Suoi dati personali
potranno essere oggetto di trasferimento a Paesi e/o organizzazioni extra UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora
che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge
applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.
6. Criteri utilizzati per la conservazione dei dati
I dati che La riguardano verranno conservati secondo i seguenti criteri:
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
7. Diritti privacy dell’interessato
La informiamo che in qualunque momento Relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed
alle condizioni previste dagli articoli 15-22 del GDPR 2016/679, e precisamente
a) il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal
caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: i) le categorie di dati personali in questione;
ii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
paesi terzi o organizzazioni internazionali; iii) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali
previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iv) l’esistenza del diritto
dell’interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; v) il diritto di
proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi degli artt. 77
ss. del Regolamento; vi) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine; vii) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4 del Regolamento, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato; viii) il diritto di essere informato
dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento relative al trasferimento, qualora i dati
personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale;
b) l’interessato avrà altresì (ove applicabili) i diritti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento (diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
Lei potrà in qualunque momento esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 15- 22 del
GDPR 2016/679 scrivendo all’indirizzo della sede legale della Federazione oppure scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica privacy@taekwondoitalia.it. La informiamo che la Federazione si impegna a rispondere alle sue richieste al
più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrebbe essere prorogato di due mesi in funzione
di complessità o numerosità delle richieste. La Federazione provvederà a spiegarle il motivo della proroga entro un mese
dalla sua richiesta.
8. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è Federazione Italiana Taekwondo, con sede legale in Viale Tiziano, 70
- 00196 Roma (RM), C.F. 06926800589. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Federazione potrà essere
inviata presso la sede legale della Federazione, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica:
privacy@taekwondoitalia.it. La Federazione ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o Data
Protection Officer o DPO) ai sensi dell’Articolo 37 del GDPR, che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail:
dpo@taekwondoitalia.it.
Titolare del trattamento
Federazione Italiana Taekwondo
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