MODULO DI ADESIONE ATTIVITA’ SPORTIVA-ATLETICA LEGGERA
IL SOTTOSCRITTO,
NOME:

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

COGNOME: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NATO A:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| IL: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

INDIRIZZO:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N°: |__|__|__|

CAP: |__|__|__|__|__|CITTA’:|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|__| PROV.:|__|__|
TEL.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| CELL.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-MAIL:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Condividendo gli scopi e lo statuto della A.S.D. AVIS MARATHON VERBANIA
CHIEDE di diventare socio della stessa
Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Firma

____________________________________________
*

ALL. CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO AGONISTICO CON DICITURA ATLETICA LEGGERA.

TAGLIA ABBIGLIAMENTO SOCIALE:
 CANOTTA O  MAGLIA TECNICA

taglia ………………………..

DATI BANCARI PER EVENTUALE PAGAMENTI TRAMITE BONIFICO:

AVIS MARATHON VERBANIA
CREDIT AGRICOLE
IBAN IT91E0623022401000015050419
NOTA:
Il tesseramento alla FIDAL è annuale ed è valevole dal 1 gennaio al 31 dicembre

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Informativa Privacy ex articolo 13 D. LGS. 196/2003 (codice in materia di protezione dati personali).
Gentile Signora/e, ai sensi dell’articolo 13 del D. LGS. N° 196/2003, la informiamo in qualità di titolari del
trattamento, tratterà i dati personali da lei forniti.
Nel dettaglio, l’invio volontario di posta elettronica all’indirizzo indicato sul sito nelle apposite sezioni a
tale scopo predisposte comporta l’acquisizione dell’indirizzo di posta elettronica e del nominativo
(Nome e Cognome) del mittente e di eventuali ulteriori informazioni dallo stesso volontariamente
inserite nell’apposito modulo di contatto, necessari per evadere le richieste.
1) Finalità del trattamento.
I dati forniti potranno essere trattati per gestire la richiesta inoltrata mediante l’apposito
modulo di contatto.
2) Modalità del trattamento.
Il trattamento dei dati personali potrà consistere, oltre nella raccolta, nella loro registrazione,
conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione, e sarà effettuato, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici, in modalità sia cartacea che informatica. In ogni caso, il
trattamento avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità sopra esposte, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e, comunque, per la durata necessaria
all’espletamento delle finalità predette.
3) Obbligatorietà del conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati personali nelle apposite sezioni predisposte è facoltativo, tuttavia
l’eventuale rifiuto al conferimento comporterà l’impossibilità di gestire la richiesta di
tesseramento inoltrata mediante l’apposito modulo.
4) Ambito di comunicazione dei dati.
I dati raccolti verranno trattati esclusivamente da incaricati al trattamento appositamente
nominati dal Presidente della Associazione, quali responsabili del trattamento per i rispettivi
adempimenti di competenza. I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
5) Responsabile del trattamento.
Il presidente pro tempore della Associazione Sportiva Dilettantistica Avis Marathon Verbania,
Via M. De Marchi, 16 Verbania (VB)
6) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ex Art. 7 D. LGS. N° 196/2003.
In qualunque moneto potrà conoscere i dati che la riguardano, sapere come sono stati
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i suoi diritti a
riguardo attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al titolare del
trattamento (Presidente Associazione).
 Presto il consenso  Non presto il consenso
Luogo____________ Data__________ Nome_______________________ Cognome ________________________
Firma leggibile del richiedente

___________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente si esprime il consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma , delle immagini riferite
all’attività svolta durante iniziative promosse e/o organizzate dalla Associazioni Sportiva Avis Marathon
Verbania a qualsiasi livello, che ritraggano gli atleti della Società. Tale consenso è accordato purché
la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica. Ne vietiamo altresì l’uso in
contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro della Associazione Sportiva e/o del Socio.
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi in forma gratuita.
 Presto il consenso  Non presto il consenso
Luogo____________ Data__________ Nome_______________________ Cognome ________________________
Firma leggibile del richiedente

___________________________________________________________________

