Copia da compilare,
scansionare e inviare alla
società

RICHIESTA TESSERAMENTO ANNO 2021
Rinnovo

|__|

Nuova iscrizione |__|

Cognome

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Nome

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Data di nascita |__||__| / |__||__| / |__||__||__||__|
Residenza

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

CAP

|__||__||__||__||__|

Città

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Provincia

|__||__|

Telefono/Cell. |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Mail

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Personal Best (ultimi due anni)
Maratona

|__||__| : |__||__| : |__||__|

Mezza

|__||__| : |__||__| : |__||__|

10 KM

|__||__| : |__||__| : |__||__|

Taglia Canotta XS |__| S |__| M |__| L |__| XL |__| XXL |__|
Bonifico eseguito il |__||__| / |__||__| / |__||__||__||__|
Il sottoscritto
AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del
presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa allegata.
Luogo e Data: ______________________ In fede________________________________
Il sottoscritto con la presente:
AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e
97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi
forma delle proprie immagini sul sito internet e sui social medial della SocietàFAIZanè Runners
Team, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società e prende atto che
la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente
promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con
comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.
Luogo e Data: ______________________ In fede________________________________

Copia per l’atleta
Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003
Gentile Iscritto/a,
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Archivio societario ai fini delle attività
inerenti la ASD e comunicazione a FIDAL per iscrizione annuale.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione all’anno sportivo di riferimento e l’eventuale
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata esecuzione del contratto la mancata
prosecuzione del rapporto.
4. I dati saranno comunicati esclusivamente a: FIDAL
5. Il titolare del trattamento è: ASD FAIZanè Runners Team Via Aldo Moro, 4 36010 Zanè
6. Il responsabile del trattamento è il presidente in carica dell’ ASD FAIZanè Runners Team
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
______________________________________________________________________________

