FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
SEZIONE SALVAMENTO
Comitato provinciale di Parma
Fiduciario: Illari Diego
OGGETTO: rinnovo brevetto Assistente Bagnanti FIN (P,IP,MIP) per il triennio 2013-2014-2015

Con la presente sono a comunicarVi le nuove modalità per il rinnovo del brevetto per Assistente Bagnanti FIN
(P,IP,MIP) per il triennio 2013-2014-2015.
Il brevetto avrà validità triennale.

REQUISITI PER IL RINNOVO DEL BREVETTO DI ASSISTENTE BAGNANTI FIN 2013-2014-2015:
•

•
•
•

Certificato medico di stato di buona salute psico-fisica (attestante che la persona non presenti deficit
uditivi evidenti, mostri una funzionalità adeguata dei quattro arti e presenti un visus di almeno 8/10 per
occhio con correzione di lenti per Brevetti P, IP, MIP) Nota bene: è cura dell’Assistente Bagnanti
acquisire anno per anno il suddetto certificato medico da allegare al brevetto, sulle basi delle
vigenti disposizioni di legge.
Modulo della domanda di rinnovo compilato in ogni sua parte ( allegato alla mail di comunicazione
del rinnovo o scaricabile dal sito www.federnuoto.it)
Modulo per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali compilato in ogni sua parte ( allegato
alla mail di comunicazione del rinnovo o scaricabile dal sito www.federnuoto.it)
Ricevuta in originale di versamento di Euro 85,00 sul c/c postale 73830879 intestato a Federazione
Italiana Nuoto Conto Rinnovi e Convalide Salvamento. Specificare nello spazio della causale di quale
brevetto trattasi ( esempio: rinnovo 2013-2014-2015 brevetto Assistente Bagnanti FIN P o IP o MIP)

NOTA BENE:

Per coloro che avessero omesso la convalida del brevetto di Assistente Bagnanti FIN negli anni precedenti
(da due a quattro anni), oltre alla normale procedura per il rinnovo attuale devono effettuare un versamento
per ogni biennio di omesso rinnovo:
•

Un versamento di Euro 62,00 sul c/c postale 73830879 intestato a Federazione Italiana Nuoto Conto
Rinnovi e Convalide Salvamento. Specificare nello spazio della causale di quale brevetto trattasi e di
quale anno (esempio: mancato rinnovo brevetto Assistente Bagnanti FIN P o IP o MIP 2011-2012)

Allegare la ricevuta in originale del versamento di omessa convalida al resto della documentazione.

Per coloro che invece avessero omesso la convalida del brevetto di Assistente Bagnanti da cinque anni e oltre,
si prega di contattare il fiduciario per le ulteriori specifiche del caso.

MODALITÀ DI CONSEGNA DEL MATERIALE DI RINNOVO (LEGGETE BENE!):
Una volta eseguita tutta la documentazione per il rinnovo, onde evitare inutili code presso la segreteria, potete
consegnare tutto il materiale rigorosamente in busta chiusa e con sopra scritto il vostro nome e cognome
presso una cassetta postale della FIN che abbiamo fatto pervenire nelle seguenti piscine:
•
•
•
•
•

Piscina “Giulio Onesti” presso il quartiere Moletolo a Parma in via Luigi Anedda n° 23/a
Piscina “Giacomo Ferrari” a Parma in via Zarotto n° 41
Piscina coperta a Fidenza in via Togliatti n° 38 (busta da consegnare in segreteria)
Piscina coperta Termale a Salsomaggiore viale Porro n° 10 (busta da consegnare in segreteria)
Piscina coperta “Ercole Negri” presso la zona Campus a Parma in via Pietro Cardani n°19

Oppure: spedendo il tutto all’indirizzo del Fiduciario: Diego Illari, via Micheli n°13, 43036 Fidenza, Parma
LA MANCANZA DI UNO DEI REQUISITI NELLA BUSTA COMPORTA LA MANCANZA DEL
RINNOVO DEL BREVETTO (la pratica verrà sospesa fino all’acquisizione di tutta la documentazione)

RITIRO DEL BREVETTO:
IL RITIRO DEL BREVETTO NON AVVERRÀ PIÙ TRAMITE PASSAGGIO MANUALE DALLA
SEGRETERIA PROVINCIALE AI SINGOLI ASSISTENTI BAGNANTI, MA VERRÀ
DIRETTAMENTE SPEDITO ALL’INDIRIZZO DI RESIDENZA DICHIARATO SULLA DOMANDA DI
RINNOVO DI OGNI SINGOLO ASSISTENTE BAGNANTI.
DOPO L’ATTO DELLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE NELLE VARIE CASSETTE,
PREVIO IL RITIRO DA PARTE DEL FIDUCIARIO, VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI
CONVALIDA DEL BREVETTO AVENTE VALIDITÀ 90 GIORNI.
PER IL RITIRO DELL’ATTESTATO DI CONVALIDA I TESSERATI POTRANNO CONTATTARE
IL FIDUCIARIO PER ACCORDARSI SULLE MODALITÀ DI CONSEGNA.

Per ulteriori informazioni potete contattare il seguente numero di riferimento:
Fiduciario: Diego Illari 3396372656 (e-mail: diegoillari@libero.it)

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________
DICHIARA
di aver preso visione e letto l’informativa che gli è stata consegnata dal responsabile del trattamento
dei dati, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, e di aver liberamente fornito i propri dati e
pertanto:

•

Per il trattamento e la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti
indicati nell’informativa, e per la diffusione dei dati personali per le finalità e
nell’ambito indicato nel punto 5 dell’informativa
Do il consenso

•

Per il trattamento dei dati giudiziari e sensibili necessari per lo svolgimento delle
operazioni indicate al punto 5 dell’informativa
Do il consenso

•

Nego il consenso

Nego il consenso

Per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nel punto 6
dell’informativa
Do il consenso

Nego il consenso

Luogo e data: ________________
Firma # _________________________
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