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RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO ATLETA
IL SOTTOSCRITTO / A
NOME
NATO A

COGNOME
PROV.

IL

COD. FISCALE
RESIDENTE A

C.A.P.

VIA / PIAZZA

FRAZ.- LOC.

TELEFONO

CELLULARE

PROV.

E-MAIL
CHIEDE
l’iscrizione a GARDA RUNNING A.S.D. in qualità di

SOCIO ORDINARIO FIDAL – anno 2020
SI IMPEGNA
ad osservare lo statuto sociale ed il regolamento di GARDA RUNNING A.S.D., a provvedere al puntuale pagamento, in via
anticipata, della quota associativa pattuita entro le scadenze concordate. Il socio che intenda recedere da GARDA RUNNING
A.S.D. deve dare disdetta in forma scritta almeno 30 giorni prima del termine dell’anno sociale (31/12).

FIRMA _________________________
Il sottoscritto/a è al corrente che senza il CERTIFICATO MEDICO valido per l’attività agonistica rilasciato dai centri medici
autorizzati NON PUO’ ISCRIVERSI e/o partecipare ad alcuna manifestazione agonistica da chiunque organizzata in nome e
per conto di Garda Running A.S.D. Sollevo inoltre la medesima associazione ed i suoi rappresentanti da qualsiasi
responsabilità diretta od indiretta per eventuali infortuni da me subiti durante le manifestazioni podistiche competitive e
non competitive con o senza iscrizione di gruppo Garda Running A.S.D.
Salò, li _______________

FIRMA _________________________

INFORMATIVA EX D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei
dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività dell’Associazione
“GARDA RUNNING A.S.D.”.
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati; a
tal fine gli strumenti utilizzati e le modalità del trattamento saranno idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo sopraccitato, in
particolare potrà ottenere, a cura del titolare o del responsabile della banca dati senza ritardo:
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
• l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
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• di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
• di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati
o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
Comunichiamo che Titolare del trattamento è GARDA RUNNING A.S.D. con sede in Salò (BS) – viale M.E. Bossi, 10,
responsabile del trattamento è Marilena Flocchini in qualità di Presidente di GARDA RUNNING A.S.D.
Presa visione dell’informativa presto il consenso al trattamento dei miei dati personali (nello specifico indirizzo postale,
numero/i telefonico/i ed indirizzo e-mail da me forniti con il presente modulo) per il fine di ricevere comunicazioni cartacee o
elettroniche (newsletter/email) con informazioni in merito all’attività dell’Associazione.

NO

SI

PRESTO IL CONSENSO

Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003, recante il
nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, acconsento al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi dell’Associazione e di accettare che l’immagine fotografata o video ripresa durante le attività e
l’estrapolazione di dati dalle classifiche delle competizioni, nonché la pubblicazione delle classifiche, possa essere utilizzata
da GARDA RUNNING A.S.D. per promozioni e scopi previsti dallo Statuto.

NO

SI

PRESTO IL CONSENSO

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
IO SOTTOSCRITTO
NOME

COGNOME

DICHIARO DI
• aver letto la presente informativa in merito al trattamento dei propri dati personali;
• autorizzare il trattamento dei dati personali nella modalità indicata dalla presente informativa e in base al D.Lgs 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.

Salò, li _______________
FIRMA _________________________
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE ED IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A GARDA RUNNING A.S.D.
• Il presente modulo in formato .pdf deve essere stampato e compilato in tutti i suoi campi e firmato in originale;
• Il modulo dovrà quindi essere consegnato ad un membro del consiglio direttivo o inviato a mezzo posta presso la sede
dell’Associazione; GARDA RUNNING A.S.D. – viale M.E. Bossi, 10 – 25087 SALO’ (BS)
• Contestualmente deve essere versata a GARDA RUNNING A.S.D. la quota associativa (che verrà restituita in caso di non
accettazione della domanda) relativa all'anno solare in corso (valida quindi sino al 31 dicembre);
• L'avvenuta iscrizione nei registri di GARDA RUNNING A.S.D. verrà comunicata esclusivamente via e-mail all'indirizzo di posta
elettronica indicato nel modulo di iscrizione.

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE
RICHIESTA N°

PER APPROVAZIONE

RICEVUTA IL

Il presidente

Q.TA ASSOCIATIVA

DATA

€

RICEVUTA

REG. SUL LIBRO SOCI IL

SI

