RICHIESTA DI TESSERAMENTO ANNO 2020
PER IL PERIODO 01 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2020
IO SOTTOSCRITTO/A

COGNOME _________________________________________________NOME _________________________________________________________________
DATA NASCITA’ ________________________________LUOGO ____________________________________________________________________________
RESIDENZA VIA ________________________________________________N° ________CITTà____________________________________________________
CAP___________CITTADINANZA___________________________CODICE FISCALE _______________________________________________________
TELEFONO CASA.____________________________________________CELL. ________________________________________________________________
INDIRIZZO EMAIL ___________________________________________________________________________________________________________________
TAGLIA CANOTTIERA:
XS
S
M 
L
XL
XXL
.
CHIEDE
●

Di essere tesserato alla Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA TEAM LOPPIO per l’ anno 2020.
DICHIARA

●

Di essere a conoscenza che, oltre alla tessera sociale obbligatoria per chi pratica attività sportiva con la SOCIETà ATLETICA TEAM LOPPIO, la validità delle tessere
FIDAL e CSI sono soggette al deposito presso l’A.S.D. ATLETICA TEAM LOPPIO del certificato medico di tipo “B” rilasciato dai medici sportivi abilitati, il quale
dichiari
l’idoneità per l’attività sportiva agonistica in ATLETICA LEGGERA in originale o fotocopia.
Dopo la scadenza dello stesso, l’atleta dovrà consegnare alla Società il nuovo certificato, pena l’esclusione alla partecipazione delle gare FIDAL e CSI .
●

Che: - Chi intende richiedere la tessera FIASP deve consegnare alla Società un certificato attestante l’idoneità all’ attività fisica sportiva rilasciato dal proprio medico
condotto

●

Che: - le notizie anagrafiche sopra riportate corrispondono al vero.

-

Data ultima visita medico sportiva fatta:_________________________________
CHIEDO PER L’ANNO 2020 DI ESSERE TESSERATO ALLE SEGUENTI FEDERAZIONI
TESSERA SOCIALE
TESSERA FIDAL
  TESSERA CSI
CENTRO SPORTIVO ITALIANO
TESSERA FIASP
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT POPOLARI

€ 25,00
€ 20,00
€ 8,00
€ 5,00

E’ POSSIBILE E CONSIGLIATO PAGARE CON BONIFICO BANCARIO SPECIFICANDO IL NOME E COGNOME DELL’ATLETA

CASSA RURALE ALTO GARDA

DATA__________________________

IBAN IT 08 U 08016 35090 0000 2303 2732

FIRMA______________________________________________________________

SI PREGA DI INSERIRE TUTTI I DATI RICHIESTI E UTILIZZARE PER L’INVIO LA NUOVA MAIL

segreteria@atleticateamloppio.it
ASD ATLETICA TEAM LOPPIO
38065 MORI Via Lomba, 23, P.IVA: 01558020226 Codice Fiscale: 94006330222
www.atleticateamloppio.it segreteria@atleticateamloppio.it teamloppio@pec.it

Per i rinnovi:
Consegnare
● la richiesta tesseramento
● la ricevuta del bonifico bancario relativa alla quota tesseramento
● per i rinnovi non e’ necessario inviare i moduli privacy firmati
● Per i nuovi tesserati:
● Consegnare la seguente documentazione a segreteria@atleticateamloppio.it

●
● a richiesta tesseramento
● il certificato in originale o fotocopia d’idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica
con dicitura abilitato/a alla pratica dell’atletica leggera.
● una fotografia in formato tessera
● la ricevuta del bonifico bancario relativa alla quota tesseramento
● Privacy Fidal (COMPILATI E SOTTOSCRITTI CON LUOGO DATA FIRMA IN TUTTI I CAMPI
DOVE RICHIESTO. ALTRIMENTI NON SARA’ POSSIBILE PROCEDERE CON IL
TESSERAMENTO)
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Trasferimenti Atleti
Per i trasferimenti in regione di atleti tesserati ad altre società, all’A.S.D. Atletica Team

Loppio,

Consegnare A segreteria@atleticateamloppio.it
Numero tessera Fidal 2019,
Società di appartenenza-provenienza,
il certificato in originale o fotocopia d’idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica con dicitura abilitato/a alla pratica dell’
atletica leggera.
● una fotografia in formato tessera
● la ricevuta del bonifico bancario relativa alla quota tesseramento
● allegando nulla osta di svincolo, qualora vincolati.
●
●

La domanda di trasferimento va effettuata a cura della società che
acquisisce l’atleta, indirizzata al Comitato Regionale competente o agli
Uffici federali nei casi previsti dall’articolo 8.7. regolamento Federale.
l trasferimento viene autorizzato dal Comitato Regionale competente per territorio, tranne
che nei seguenti casi in cui l’autorizzazione è di competenza del Consiglio Federale:
a)
l’atleta delle categorie juniores, promesse, seniores, richiede il trasferimento in un’altra
regione;
b)
l’atleta delle categorie cadetti e allievi richiede il trasferimento in un’altra regione solo a
seguito di variazione di residenza anagrafica;
c)
l’atleta entra a far parte di un gruppo sportivo militare e di Stato o ne viene dismesso;
d)
l’atleta straniero delle seguenti categorie: seniores, promesse e juniores.
8.8.
Il passaggio di atleti tra le categorie ragazzi e le categorie cadetti avviene senza domanda di
Trasferimento.
La medesima procedura si applica anche nel passaggio tra le categorie
esordienti e le categorie ragazzi, o nell’ambito di queste due categorie.
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Informativa e consenso relativi
al trattamento dei dati personali Regolamento
(UE) 2016/679
I dati personali dell'utente sono utilizzati da ASD ATLETICA TEAM LOPPIO, VIA LOMBA, 23 38065 MORI (TN) che ne è titolare per il
trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679. I dati da Lei forniti saranno
trattati per la gestione dell'attività istituzionale, organizzativa e tecnica della società.Si può scaricare tale normativa aggiornata da

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
a)
Cartacei (scheda adesione personale e famigliare, ecc.)
b)
Informatici (database, ecc.)
con le seguenti finalità:
finalità associative, contrattuali, amministrative e contabili, organizzative, tecniche, anche quando li comunichiamo a terzi.
fini amministrativi e contabili correlati ai contratti di servizio;
L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati personali a ASD ATLETICA TEAM LOPPIO, VIA LOMBA, 23 38065 MORI (TN)
comporta l'impossibilità di usufruire del servizio richiesto dall'utente.
BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o
in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. Benché l’art. 9 del regolamento, alla lettera d) preveda per le associazioni senza
scopo di lucro la possibilità di trattare i dati personali anche senza il consenso dell’interessato, con la firma accanto ai propri dati personali sulla
RICHIESTA DI TESSERAMENTO ALLA SOCIETA’, ISCRIZIONE AL CORSO, viene raccolto il consenso al trattamento dei suoi dati.
CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:
Incaricati interni;
Consulenti commerciali; Contabili, Fiscali, Legali, ed amministrativi;
I dati potranno essere comunicati: a) al CONI, alla FIDAL, al CSI alla FIASP, Associazioni Territoriali, Provinciali, Regionali ed altri enti e
associazioni sportive (ad esempio per la partecipazione a tornei); b) alle Pubbliche Amministrazioni nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
c) Intermediario Assicurativo, Enti Pubblici, Banche, nonché ad altre associazioni, a Enti, Istituzioni e Associazioni convenzionati.
Alle compagnie assicurative e agli enti e/o società di cui si avvale la società per la migliore tutela dei propri soci. In tal senso il trattamento potrà
riguardare anche dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute.
I l conferimento dei dati personali è necessario ai fini del perfezionamento della domanda di iscrizione e la loro mancata indicazione
preclude l'iscrizione stessa. Il conferimento dei dati inerenti la salute redatti da centri specializzati e/o dai medici nel valutare
l'idoneità alla pratica sportiva è obbligatorio per consentire l'adempimento degli obblighi di legge. Il trattamento sarà effettuato con
le stesse modalità di cui al precedente punto 2 e i dati non saranno oggetto di diffusione.
Il titolare e responsabile del trattamento è il Presidente della ASD ATLETICA TEAM LOPPIO; Giuseppe Signorelli
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere e nei termini di legge.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente
normativa, esercitare i seguenti diritti:
richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
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richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e
in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Presidente dell’ASD ATLETICA TEAM LOPPIO, VIA LOMBA, 23 38065 MORI (TN)

Signorelli Giuseppe, preso cui è tesserato.
Il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto l'informativa di cui sopra relativamente al trattamento dei dati
personali e sensibili e autorizza la ASD ATLETICA TEAM LOPPIO al trattamento, secondo le modalità indicate nella
suddetta informativa, dei dati personali propri e del minore, al fine di consentire la partecipazione alle attività organizzate
dalla ASD ATLETICA TEAM LOPPIO, consapevoli che in mancanza di tale autorizzazione non si potrà procedere alla
formalizzazione della iscrizione.
Luogo e data ……………………..

Firma (per i minori firma del genitore)
…………….…………………………………………

AUTORIZZA INOLTRE LA ASD ATLETICA TEAM LOPPIO
1. all'invio di opuscoli e/o di materiale illustrativo dei servizi, delle iniziative
e delle attività svolte dalla stessa.
2. all'utilizzo di materiali fotografici ed audiovisivi che ritraggano il minore
durante le attività e/o eventi organizzati dalla ASD ATLETICA TEAM LOPPIO
per mostre fotografiche, iniziative promozionali, pubblicazioni, cedendo,
a titolo gratuito, alla ATLETICA TEAM LOPPIO i relativi diritti di riproduzione e
diffusione al pubblico, sempre in conformità ai propri scopi sociali e nel
pieno rispetto della normativa vigente.
3. all'utilizzo di materiali fotografici ed audiovisivi che ritraggano il minore
durante le attività e/o eventi organizzati dalla ASD ATLETICA TEAM LOPPIO
per mostre fotografiche, iniziative promozionali, pubblicazioni, cedendo,
a titolo gratuito, alla ATLETICA TEAM LOPPIO i relativi diritti di riproduzione e
diffusione al pubblico, sempre in conformità ai propri scopi sociali e nel
pieno rispetto della normativa vigente.

Firma (per i minori firma del genitore)
…………………………………………….……………..…………………………………………
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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 _________________
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N.B. il presente modulo deve essere inserito in upload nell’archivio federale sulla scheda del suddetto tesserato.

ASD ATLETICA TEAM LOPPIO
38065 MORI Via Lomba, 23, P.IVA: 01558020226 Codice Fiscale: 94006330222
www.atleticateamloppio.it segreteria@atleticateamloppio.it teamloppio@pec.it

