Dati completi Iscrizione:

Iscrizione base 2019
Maneranners:
Maneranners + tessera FIASP euro 25
Maglia o Smanicato Maneranners euro 15
FIDAL per agonistiche previa visita medica euro 30
Nome_______________________________________________________
Cognome____________________________________________________
Residenza Via_________________________________________________
Numero___________
Citta___________________________
Cap_____________________
Provincia_____________________
data di nascita gg/mm/aaaa______________________
Luogo Nascita__________________________________
Posta elettronica___________________________________________
Telecono cell.____________________________________
Note eventuali:_________________________________________
Vorrei:

☐Iscrizione Maneranners+ FIASP
Maglia Maneranners

☐Smanicato
☐Manica corta
Taglia
☐S
☐M
☐L
☐XL

Domanda di ammissione a associato 2019
Il sottoscritto/a ............................................................................. nato a ……………… il ……..............
residente a ………………………………. in via e nr………………………………………………,
cap……..…………..provincia…………...
CODICE FISCALE :

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
CHIEDE

di essere ammesso quale associato della “Associazione sportiva dilettantistica Maneranners”, per lo
svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale e alle
deliberazioni degli organi sociali, e impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata dal consiglio
direttivo.
Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente.
L’associato firma…………………………………………………………
L’esercente la potestà parentale
in caso di associato minorenne firma………………………………………………………….
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei 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”,
consento al loro trattamento nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle
norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo.
L’associato firma…………………………………………………………
L’esercente la potestà parentale
in caso di associato minorenne ……………………………………………………….
PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE
accettazione

rifiuto dell’associazione

delibera di ammissione a socio in data ……………………………
delibera di ammissione a socio in data………………… e iscrizione al libro soci al n. …………….

Informativa Privacy.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali), la informiamo che i suoi dati personali inseriti in questa
scheda di iscrizione verranno gestiti in formato cartaceo o elettronico e telematico, nel pieno rispetto dei principi previsti
dalla norma, ivi compreso il profilo della sicurezza. I dati saranno trattati manualmente dalla nostra associazione e non
saranno né diffusi, né trasferiti all’estero e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. La trasmissione dei dati
personali per il relativo trattamento può avvenire verso: a) enti e/o altre federazioni sportive; b) enti o società che
svolgono attività quali imprese assicuratrici; c) enti, società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati
anche per fini contabili, fiscali, contributivi e previdenziali; d) enti, società o soggetti che intrattengono con
l’Associazione rapporti per la organizzazione o la gestione di eventi sportivi. Il conferimento dei dati è facoltativo e non
obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento impedirà il perseguimento del fine suddetto. Il titolare del trattamento
designato è il legale rappresentante; lei come interessato (o come rappresentante del minore) potrà esercitare in ogni
momento i diritti di cui all’art. 7 d.lgs.196/2003 (cancellazione/blocco/rettifica) inoltrando richiesta all’indirizzo
dell’associazione.
Concede il consenso !

nega il consenso !

Firma per consenso ________________________________________

Informativa Tutela dell’immagine.
Ai sensi della legge 633/1941 (Tutela dell’immagine), la informiamo che le sue immagini potranno essere esposte,
riprodotte e archiviate nel pieno rispetto dei principi previsti dalla norma. Le immagini potranno essere esposte presso i
locali dell’Associazione o utilizzate a scopo di divulgare l’attività svolta dall’Associazione, mediante mezzi cartacei
(volantini pubblicitari), elettronici (mail o siti internet) e/o telematici, ma non messe in commercio.
Il conferimento dell’autorizzazione all’uso delle immagini è facoltativa e non obbligatoria, tuttavia il mancato
conferimento impedirà il perseguimento del fine suddetto. Il titolare del trattamento designato è il legale
rappresentante; lei come interessato (o come rappresentante del minore) potrà esercitare in ogni momento i diritti
previsti dalla legge 633/1941, inoltrando richiesta all’indirizzo dell’associazione.
Concede il consenso !

nega il consenso !

Firma per consenso __________________________________________

ASD
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 la società Maneranners, sita in via Aurora 2c, Manera di Lomazzo, di seguito Maneranners.
1) Dati trattati e finalità del trattamento
Maneranners, nella sua qualità di Titolare del trattamento, ti informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i tuoi
dati personali di tipo comune, quali dati anagrafici nonché la tua immagine, insieme alle altre informazioni che vorrai eventualmente
fornirci, saranno oggetto di trattamento con la finalità di raccolta e divulgazione delle immagini degli eventi promossi dalla Società e
interviste video da utilizzare per la realizzazione di materiali e contributi informativi, divulgativi e pubblicitari, su supporto sia
elettronico sia cartaceo.
2) Modalità del trattamento
In osservanza di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei tuoi dati personali si ispira a principi di:
•
liceità, correttezza e trasparenza,
•
compatibilità con le finalità dichiarate,
•
adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità (cd. minimizzazione dei dati);
•
qualità, correttezza ed esattezza,
•
giusta durata.
Le modalità del trattamento dei dati raccolti prevedono l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto della
normativa applicabile, compresi i profili di sicurezza e di confidenzialità.
I dati saranno conservati per il periodo del tesseramento e in accordo con le finalità per cui sono stati raccolti e successivamente per
archiviazione a fini storici e statistici
3) Natura del conferimento del dato
Il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività di Fidal/FIASP. 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.
Ti informiamo, inoltre, che il tuo consenso costituisce la base di legittimità dei trattamenti di cui sopra, ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) del
Regolamento. Inoltre, per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria, far valere o difendere diritti in giudizio,
perseguire legittimi interessi ed in tutti i casi previsti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, ove applicabili, i tuoi dati potrebbero essere
trattati anche senza previo tuo consenso.
4) Trasferimento e comunicazione
I tuoi dati potranno essere comunicati al CONI, IAAF, EA, EMA, CIO, FIASP, FIDAL 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
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento delle finalità
istituzionali
5) I diritti dell’Interessato
Il Regolamento predispone alcuni strumenti a tutela e garanzia dei diritti elencati al Capo III del Regolamento UE 2016/679. In
particolare, tu hai il diritto, in qualunque momento, di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati che ti riguardano, accedere a
tali dati, verificarne contenuto, origine, esattezza, chiederne copia, integrazione, aggiornamento, rettificazione e, nei casi previsti dalla
legge vigente, la portabilità, limitazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima, opposizione per le attività di profilazione e di
contatto diretto (anche limitatamente ad alcuni mezzi di comunicazione), opposizione per motivi legittimi al trattamento. Ti
informiamo inoltre che potrai sempre revocare il consenso prestato senza che ciò pregiudichi la liceità dei trattamenti effettuati prima
della revoca e segnalare eventuali utilizzi dei dati non ritenuti corretti o ingiustificati; potrai infine proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
6) Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati
Titolare del Trattamento è Maneranners, In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti (vedi p.to precedente) scrivendo all’indirizzo di
posta elettronica privacy@maneranners.it per quel che concerne le altre finalità descritte al p.to 1 della presente informativa.
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) ____________________________________________________________

“Maneranners A.S.D.” via Aurora 2c Manera di Lomazzo 22074 Como Pi/Cf 03563250137
www.maneranners.itInternalinfo@maneranners.it

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 _________________

N.B. il presente modulo deve essere inserito in upload nell’archivio federale sulla scheda del suddetto tesserato.

