TESSERAMENTO ALL’A.S.D. SEMPREDICORSA TEAM
Dati Anagrafici Atleta
Nome

Cognome

Sesso

Maschio

Femmina

Indirizzo

N° civico

Città

Prov.

Data di Nascita
(gg/mm/aaaa)

Luogo di Nascita

Recapito
Telefonico

Indirizzo e-mail

Tipo di
tesseramento

CAP

Nuovo

Fidal

Rinnovo

Fidal

UISP

UISP + RUNCARD EPS

UISP

UISP + RUNCARD EPS

Documentazione necessaria
Certificato Medico in originale

Scadenza

Copia documento di identità
PRIVACY.. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 e dell'art.
ll'art. 13 GDPR 679/16 (Regolamento EU 2016/679),
2016/679)
recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati da forniti nel modulo di tesseramento
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
ris
Tali dati
verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e funzionali all’attività dell’A.S.D.
SEMPREDICORSA TEAM. I dati non saranno soggetti a diffusione verso terzi. Il trattamento dei dati avverrà mediante
utilizzoo di supporto telematico e/o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti
trattamenti, sarà possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al
trattamento) rivolgendo le richieste all’A.S.D. SEMPREDICORSA TEAM.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
PERSONALI. In relazione all’informativa ricevuta sull’utilizzo dei miei
dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 e dell'art.
ll'art. 13 GDPR 679/16 (Regolamento EU 2016/679),
2016/679)
recante il “Codicee in materia di protezione dei dati personali”, acconsento al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi istituzionali, in particolare: fotografie, video o qualsiasi altra cosa concernente la mia
partecipazione all’attività sportiva,
portiva, senza remunerazione. Autorizzo inoltre l’A.S.D. SEMPREDICORSA TEAM sia a
inserire il mio indirizzo di posta elettronica nella newsletter del gruppo sportivo per ricevere le comunicazioni relative alle
al
varie attività della segreteria sia a pubblicare
pubblicare la mia foto sulla sezione pubblica del sito del gruppo.
Si informa che ill mancato conferimento dei dati può incidere sulla corretta gestione delle attività sopra indicate e ne potrebbe
impedire lo svolgimento.
Sottoscrivendo l’iscrizione l’Atleta accetta totalmente il regolamento della società A.S.D. SEMPREDICORSA TEAM.
TEAM
Luogo e Data

Firma

Riservato all’organizzazione
Validità
Tesseramento

dal

al

Materiale Ritirato

Taglia

Importo versato

Data

A.S.D. SEMPREDICORSA TEAM - Via del Tranvai 12 - 00010 Villa Adriana, Tivoli (Roma)
Tel. 3280388711 – email : sempredicorsateam@gmail.com - P.IVA : 11420921006

