
Modulo iscrizione/rinnovo
Alberobello Running ASD stagione sportiva 2021

COGNOME………………………………………………………………………NOME………………………………………………………………………………………

COMUNE DI NASCITA……………………………………………………..(PROV…………..) DATA NASCITA ….…..…/……...……..…../.…….…………

SESSO……………….. CODICE FISCALE………………………………………………………………………………………………………………………………..

DOCUMENTO D’IDENTITÀ……………...N………………………………………………... DATA SCADENZA..…………/……………../………………...

COMUNE DI RESIDENZA……………………………………………………………..……….(PROV……………...) CAP.…………..…………………………...

INDIRIZZO………………………………………………………………………………………………………………………………….N……………...……………………..

TEL……………………………………………..CELL…………….…………………………….E-MAIL……………………………………………………………………..

Con la presente chiede l’iscrizione come:

SOCIO ORDINARIO AGONISTA
(FIDAL/FISPES)

NON AGONISTA (CSI) TECNICO

● Dichiara di sollevare la suddetta associazione ed i rispettivi allenatori/collaboratori da qualsiasi responsabilità
civile e penale nelle attività svolte.

● Dichiara altresì di assumersi piena responsabilità per i viaggi, con mezzo proprio o altrui,effettuati per
partecipare alle attività sportive e delle gare a cui partecipa.

● Dichiara di aver preso conoscenza e di accettare l’informativa relativa alle modalità di trattamento dei dati
personali e autorizza ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, che saranno utilizzati, anche mediante
strumenti e procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali
all’erogazione e alla gestione dell’attività sportiva per invio informazioni, anche commerciali ed eventuale
pubblicazione su canali web, social network e cartacei.

● Si obbliga a fornire prima dell’inizio dell’attività sportiva la certificazione medica attestante l’idoneità fisica
all’attività sportiva.

● Si obbliga di adempiere al pagamento della quota associativa entro i tempi stabiliti.

Data

Firma del Tesserato (o di chi esercita la potestà parentale)

______________________________________________



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del GDPR 679/2016

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo in materia di Privacy GDPR 679/2016 si informa che i Vostri dati personali e
particolari, conferiti alla scrivente in virtù dell’affiliazione e del tesseramento, direttamente o tramite terzi, verbalmente e non, in
passato come in futuro, formato oggetto, da parte nostra, di trattamento dei vostri dati, per le finalità dirette, connesse e strumentali
all’attività sportiva svolta dalla Alberobello Running ASD:

a)       Di carattere sportivo;
b)       Di carattere sanitario;
c)       Connesse all’eventuale attività commerciale e promozionale;
d)       Connesse al settore assicurativo, di consulenza, di intermediazione, ecc;
e)       Di carattere sociale;
f)        Di ricerca;
g)       D’informazione, culturale, ecc.;
h)       Di natura diversa da quelle suddette;
i)        Amministrativo contabile;

L’effettuazione del trattamento dei dati avverrà con le seguenti modalità:

A.      Manuale
B.      Informatica/autorizzata
C.      telematica

La natura del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati da parte degli affiliati e tesserati si rende indispensabile in quanto la disponibilità di essi è strettamente
funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali della Federazione e di quelle ad esse connesse e strumentali.

Le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:

a)       società sportive nazionali;
b)       società sportive estere;
c)       organizzazioni sportive internazionali;
d)       società aventi finalità di marketing;
e)       società, consorzi, enti aventi finalità di gestire dei sistemi informativi;
f)        società, consorzi, enti aventi finalità di illustrazione e divulgazione delle attività di settore;
g)       enti pubblici;
h)       CONI;
i)        CIP
j)        Società, consorzi, enti aventi finalità assicurative;
k)       Altro

Gli ambiti di diffusione dei dati:

a)       Internet;
b)       Emissione di materiale pubblicitario;
c)       Pubblicazioni (riviste, albi, ecc.);
d)       Trasmissioni radiofoniche;
e)       Elenchi pubblici;
f)        Trasmissioni televisive;
g)       Altro

I diritti dell’interessato:

In relazione al trattamento di dati personali l’interessato a diritto:

a)       di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’art. 7 Dlgs 196/03, l’esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;

b)       di essere informato su quanto indicato all’art.13 GDPR 679/2016;

c)       di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche    se non ancora registrati e la comunicazione, in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine


