RICHIESTA di TESSERAMENTO – Anno 2019
COGNOME ______________________________

NOME __________________________________

ESCLUSIVAMENTE PER I NUOVI TESSERATI o se vi sono state variazioni

DATA DI NASCITA

_______________ LUOGO DI NASCITA ______________________________

VIA _______________________ N. ___ CAP _______ LOCALITÀ __________________________
TELEFONO __________________________ EMAIL ______________________@________________________

CHIEDE
di essere tesserato FIDAL con l' Associazione Sportiva Dilettantistica MARATHON CLUB TRENTO per l’anno 2019
DICHIARA
•

•

•

di essere a conoscenza che la validità della tessera FIDAL è soggetta al deposito presso la società del
certificato d’idoneità per lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica in atletica leggera, in originale, e
che alla sua scadenza dovrà consegnare alla società un nuovo certificato pena l'esclusione alla
partecipazione di gare FIDAL;
che le notizie anagrafiche riportate corrispondono al vero;
di sollevare la Società, il Suo C.D. e il Presidente per tutti i danni dovessero capitare e/o arrecare a terzi,
persone, cose ed animali, prima, durante e dopo ogni manifestazione, e sollevare la Società da ogni
responsabilità in caso contrario delle inadempienze dei requisiti sopra specificate.

Trento, ____ / ____ / ____

FIRMA del richiedente: _______________________________

Rinnovo del tesseramento
Consegnare presso l’edicola in Via Galilei 2 – Trento, o inviare via mail la seguente documentazione:
• la presente Richiesta di Tesseramento 2019
• il modulo FIDAL per il consenso alla privacy (disponibile su https://www.marathonclubtrento.com/mod/fidal-gdpr.pdf)
• la ricevuta del bonifico bancario per la quota di tesseramento
Nuovi tesserati
Consegnare presso l’edicola in Via Galilei 2 - Trento su appuntamento (cell. 339 7884745) :
• la presente Richiesta di Tesseramento 2019
• il modulo FIDAL per il consenso alla privacy (disponibile su https://www.marathonclubtrento.com/mod/fidal-gdpr.pdf)
• il modulo di iscrizione alla FIDAL (disponibile su https://www.marathonclubtrento.com/mod/fidal-t1.pdf)
• il certificato d'idoneità alla pratica d’attività agonistica in atletica leggera in originale
• fototessera
• copia di un documento d'identità
• la ricevuta del bonifico bancario per la quota di tesseramento
Quota di tesseramento per l’anno 2019
€ 30 rinnovi e nuovi tesserati con tessera FIDAL

€ 10 senza tessera FIDAL

Coordinate bancarie per il bonifico
Beneficiario: ASD MARATHON CLUB TRENTO IBAN: IT46E0830401820000020335524

Informativa Privacy Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ASD Marathon Club Trento con sede in Via Galilei 10, 38122 Trento (TN), CF: 96084630225,
marathonclubtrento@gmail.com, quale Titolare del trattamento, La informa che i dati conferiti volontariamente in occasione della iscrizione o del rinnovo del
tesseramento sociale saranno trattati, previo suo specifico consenso, per le seguenti finalità:
1)

espletare tutte le attività inerenti le finalità istituzionali dell’ASD Marathon Club Trento e, più nello specifico, per consentire alla stessa ASD
Marathon Club Trento di espletare le formalità inerenti l’iscrizione del tesserato alla FIDAL. A tal fine si comunica che i dati personali, ivi compresi i
dati contenuti nel certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, documento che il richiedente deve obbligatoriamente consegnare al Titolare,
saranno obbligatoriamente comunicati alla suddetta FIDAL per le finalità sopra indicate;

2)

effettuare comunicazioni dei propri dati personali, compresi i dati di scadenza contenuti nel certificato medico di idoneità all’attività sportiva
agonistica, in occasione della partecipazione a gare;

3)

inviare comunicazioni al tesserato relative alle attività e iniziative dell’ASD Marathon Club Trento. Le ricordiamo che avrà sempre la possibilità di
revocare il consenso per tale finalità dandone comunicazione, anche a mezzo e-mail, al Titolare (indirizzo email: marathonclubtrento@gmail.com).

Modalità del trattamento
I suoi dati personali verranno trattati da ASD Marathon Club Trento per mezzo di incaricati e/o di responsabili (individuati formalmente) che utilizzeranno
strumenti e supporti (cartacei e/o informatici), idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati personali raccolti saranno utilizzati per poter inviare le comunicazioni di cui alle finalità sopra indicate.
Tempi di conservazione
Qualora decida di fornirci i Suoi dati, la informiamo che questi saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare del trattamento e saranno conservati per 5
anni.
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati e responsabili
I dati conferiti non saranno comunicati a terzi né diffusi, salvo alla FIDAL, per le finalità sopra indicate.
Diritti dell’interessato
La normativa a protezione dei dati personali prevede espressamente alcuni diritti in capo ai soggetti cui dati si riferiscono (il c.d. interessato). In particolare, In
relazione al trattamento dei predetti dati, in base agli articoli 15 e ss. del Regolamento, Le ricordiamo il diritto di ottenere l'accesso ai dati personali che la
riguardano; la rettifica dei dati (correzione di dati inesatti od integrazione), la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei
motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi. Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo
qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti.


ACCONSENTO

 NON ACCONSENTO

al trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti 1) e 2) con le modalità indicate nella su estesa informativa.


ACCONSENTO

 NON ACCONSENTO

al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 3) con le modalità indicate nella su estesa informativa:
Trento, ____ / ____ / ____

FIRMA dell’interessato: _______________________________

