Associazione Sportiva Dilettantistica

PODISTI MASERA’ DI PADOVA
C/O Casa delle Associazioni Via Kennedy, 10 Maserà di Padova 35020 (PD)
P.I. 01194130280, C.F. 92045130280 e-mail: info@podistimaserapd.it

RICHIESTA D’ISCRIZIONE PER L’ANNO 2019
Al Consiglio Direttivo, Il/la sottoscritto/a:
COGNOME ___________________________________ NOME ____________________________________
NATO/A A _______________________________________ PROV. ________________ IL ___ /___ /______
RESIDENTE A ______________________________________ CAP __________ PROV. _________________
INDIRIZZO _____________________________ N°_____ E-MAIL ____________________________________
TEL ______________________________ Autorizzo l’inserimento del numero nel gruppo WhatsApp Si

No

Presa visione del vigente Statuto, che si impegna a rispettare, CHIEDE di essere ammesso per l’anno 2019
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Podisti Maserà di Padova.
A tale fine mi impegno a versare il contributo associativo per l’anno 2019 come di seguito indicato:
Socio con tesseramento LIBERTAS comprensivo di abbonamento annuo delle marce a cui il gruppo
partecipa (certificato medico, mod. CNSL2, C. I.) - quota € 60 (*)
Tesseramento FIDAL (certificato medico agonistico, foto, mod. T1) – quota € 20
Socio con tesseramento FIDAL senza abbonamento annuo (certificato medico agonistico, foto,
mod. CNSL2, mod. T1, C. I.) - quota € 45
(*) Con prenotazione obbligatoria da parte del socio. Nel caso di mancata partecipazione alla marcia prenotata sarà
addebitato allo stesso l’importo del biglietto non ritirato

Mi impegno, nel più breve tempo possibile, a consegnare il Certificato Medico che mi abilita allo svolgimento
dell’attività fisica, sapendo che in mancanza del certificato valido, l’assicurazione che consegue all’iscrizione,
non sarà valida. Pertanto in caso di mancanza, esento da ogni responsabilità i dirigenti dell’associazione.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante “Disposizioni in materia di protezione dei dati personali” come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 del 1.08.2018, entrato in vigore il 19.09.2018, recante le “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati”, si informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza in essa contenuti. Tali dati verranno trattati per le sole
finalità dell’Associazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo iscrizioni, stesura classifiche, invio informazioni,
ecc..) mediante utilizzo di supporto informatico o cartaceo. Il materiale fotografico e/o video relativo ad eventuali
partecipazioni ad attività societarie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo gite, manifestazioni sportive, eventi
sociali, ecc..) potrà essere inserito nel sito web della Associazione Sportiva o in pubblicazioni ad essa riconducibili e/o
pubblicato con i mezzi che l’Associazione riterrà più opportuni. Il titolare dei dati personali è l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Podisti Maserà di Padova che è responsabile del loro trattamento. L’iscritto è titolare dei diritti indicati
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e pertanto potrà chiedere aggiornamenti,
rettifiche, integrazioni e cancellazioni dei dati che lo riguardano. In caso di rifiuto al conferimento dei dati personali
non si potrà procedere all’iscrizione.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in conformità alla suestesa informativa nonché al D.Lgs. 196/2003 ed
al D.Lgs. 101/2018.
Si
No

__________________ lì ______________
Mod. Iscrizione 2019

FIRMA del richiedente_______________________________
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