RICHIESTA di TESSERAMENTO – Anno 2020
COGNOME_____________________________

NOME________________________________

ESCLUSIVAMENTE PER I NUOVI TESSERATI o se ci sono state variazioni
DATA DI NASCITA

_____________

VIA _______________________ n. ___
telefono ______________________

LUOGO DI NASCITA

_______________________________

CAP _______ LOCALITA’ _________________________
mail _________________________@_________________________

CHIEDE
di essere tesserato FIDAL con l' Associazione Sportiva Dilettantistica MARATHON CLUB TRENTO per l’anno 2020
DICHIARA




DATA:

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.
__________________

FIRMA: _______________________________

Informativa ai sensi del'art.13 D. lgs. 196 2003: si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza. Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla corretta gestione delle attività dell'Asd "Marathon Club Trento" in ogni suo ambito. Il
trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art.4 comma 1lett. A del T.U. A
Per rilasciato consenso:

Firma _________________________________

Per i rinnovi: consegnare presso l’edicola in Via Galilei 2 o inviare via mail la seguente documentazione:
la presente richiesta di tesseramento 2020,
la ricevuta del bonifico bancario per la quota di tesseramento.
Per i nuovi tesserati: consegnare presso l’edicola in Via Galilei 2 su appuntamento 339 7884745 :
la presente richiesta di tesseramento 2020,
 il modulo iscrizione alla FIDAL
http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2016/%28T1%29%20Tesseramento.pdf
 l'informativa Fidal per il trattamento dati personali https://www.marathonclubtrento.com/mod/fidal-gdpr.pdf
il certificato d'idoneità alla pratica d’attività agonistica in atletica leggera in originale,

una fototessera,

una copia di un documento d'identità,
 la ricevuta del bonifico bancario per la quota di tesseramento .
La quota di tesseramento per l’anno 2020 è di € 30.
Le coordinate bancarie sono: ASD MARATHON CLUB TRENTO

iban IT 46E0830401820000020335524

