Associazione
Sportiva Dilettantistica

Con il patrocinio di

RUNNER VARESE (VA608)
Società Sportiva Dilettantistica iscritta al CONI
21100 VARESE - Via Limido 29
Codice Fiscale: 95059230128
Sito Internet: www.asdrunnervarese.com
E-mail: runnervarese@gmail.com

MODULO DI ADESIONE 2019
Cognome _________________________ Nome ___________________________
Nato/a a

_________________________ il _______________________________

Residente a ________________________ Via ________________________ N ___
CAP ______ Provincia ___ Telefono _______________ Cellulare ________________
Codice fiscale (solo per 1° iscrizione FIDAL) ________________________________
E-mail: ____________________________ @ ______________________________
Data scadenza visita medica _________ (allegare copia per Società in originale)

COSTI TESSERAMENTI E RINNOVI ANNO 2019:
Tesserino Associazione Sportiva RUNNER VARESE (obbligatorio) ……….………

€ 15

Iscrizione o rinnovo tesseramento FIDAL …………………………………………………………

€ 22

Tesserino accesso PISTA Calcinate dal 01.01.2019 al 31.12.2019 ………………..

€ 20

Iscrizione torneo “PIEDE D’ORO 2019” entro il 23.02.2019 ……………….………….

€ 20

Iscrizione torneo “PIEDE D’ORO 2019” dal 24.02.2019 ……………….…………………

€ 25

Chip per torneo “PIEDE D’ORO 2019” (obbligatorio, se non già in possesso)

€5

DATI PER BONIFICO:
Beneficiario ………………………

ASD RUNNER VARESE

Coordinate IBAN ………………
(indicare causale bonifico)

IT 86 U 03359 01600 1000 0012 3733

CONTATTI PER INFORMAZIONI:
Caliaro Rosi (Tesoriere), Cell: 348.76.74.237, E-Mail: rosicaliaro@libero.it
Mandrisi Nicola (Presidente), Cell: 335.77.06.894
Firma: __________________________

Il Socio Runner Varese _____________________________ ha versato € _________
per Tesserino RV:

FIDAL:

Pista Calcinate:

Iscrizione P.Oro:

Chip P. Oro:

Data pagamento ____________ Tesoriere _______________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi del regolamento UE n. 679/2016)
Gentile Tesserato,
con queste righe vogliamo darti le informazioni necessarie affinché tu sappia come sono trattati i tuoi dati personali.
Il titolare del trattamento è la Federazione Italiana di Atletica Leggera, sita in Viale Flaminia Nuova n° 830 – 00191 –
Roma, che puoi contattare tramite la casella di posta elettronica: privacy@fidal.it. Il trattamento dei tuoi dati personali,
che hai comunicato e che abbiamo acquisito, è mirato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse
dalla Federazione: promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica dell’atletica leggera; promuove, altresì,
ogni attività di formazione, nonché le attività di ricerca scientifica applicate all’atletica leggera;
I tuoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016
e dal D.Lgs 196/2003 cosi come adeguato dal D.Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. Il conferimento
dei tuoi dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività di Fidal. L’eventuale rifiuto comporterebbe
l’impossibilità di partecipare alle attività della Federazione. Una volta tesserato, sarai soggetto ad obblighi di legge e
regolamentari, nazionali ed internazionali ai quali non potrai sottrarti.
Il trattamento dei tuoi dati personali è svolto dal Titolare e dalle persone da Lui autorizzate. I tuoi dati possono essere
comunicati al CONI, IAAF, EA, EMA, CIO, ed altri enti pubblici. I tuoi dati sono inoltre comunicati agli organi di giustizia
sportiva nazionale ed internazionale. Laddove si rendesse necessaria, la comunicazione dei tuoi dati potrà essere
effettuata a soggetti terzi che forniscono a FIDAL dei servizi collaterali e strumentali.
Per diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i tuoi dati potranno essere pubblicati con i mezzi che la
federazione riterrà più opportuni; la diffusione dei dati avverrà nei limiti dell’essenzialità nell’ informazione (principio
di essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico.
Il Titolare tratterà i tuoi dati personali per tutta la durata del tesseramento, per il tempo necessario ad adempiere alle
finalità di cui sopra e successivamente per archiviazione a fini storici e statistici. I dati personali possono essere trasferiti
verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento delle finalità istituzionali.
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati, più
specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento
che ti riguarda o l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. Potrai, in
qualsiasi momento, esercitare i tuoi diritti scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@fidal.it
Il sottoscritto ______________________________________________________________________codice fiscale______________________________________
tesserato in qualità di ______________________________________________ dichiara di avere preso visione della presente informativa.
Firma del Tesserato (o di chi esercita la potestà parentale) ____________________________________________________________
Previo tuo consenso, possiamo inviarti informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con
le quali la FIDAL ha rapporti di natura contrattuale. Il consenso per l’utilizzo dei dati per questa finalità è facoltativo, un
eventuale rifiuto non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento. Potrai revocare in ogni momento il tuo
consenso alla comunicazione dei dati, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@fidal.it
Il sottoscritto presta il consenso per l’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende
terze con le quali la FIDAL ha rapporti di natura contrattuale, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo
UE n. 679/2016 e dal D.L. 196/2003, cosi come adeguato al D.L. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali.
SI

No

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

N.B. il presente modulo deve essere inserito in upload nell’archivio federale sulla scheda del suddetto tesserato.

