
 
 
 

 
  

                                                                                                 Spett.le Presidente Consiglio Direttivo 

                                                                                                    A.S.D. Atletica Marathon Bellinzago 

                                                                                                    Via Libertà, n°  22/c   CAP 28043 

                                                                                                        Bellinzago Novarese (NO) 

  

   DOMANDA DI AMMISSIONE COME SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA: 
“ATLETICA MARATHON BELLINZAGO” 

Con sede in Via Libertà 22/C   28043 BELLINZAGO NOVARESE 
Cell. 3383988626  e-mail :  presidente@marathonbellinzago.it 

e-mail : info@marathonbellinzago.it   web : http://marathonbellinzago.it 

  

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………….…………., nato/a …………………………………………… 

 il…………………………Residente………………………………….inVia/Corso/Piazza……………………………….n°………… 

CAP………………Provincia………………………………………Tel……………………………………………Cell…………………………………

e-mail……………………………………………………………C.F………………………………………………………………………………. 
  

  

PER IL FIGLIO MINORENNE 

COGNOME…………………………………………………..NOME……………………………………………………………………………… 

NATO/A…………………………………………… IL____/_____/____/ Residente……………………………………………………. 

e-mail……………………………………………………………C.F………………………………………………………………………………. 

  

Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione. 

Il sottoscritto si impegna a versare la quota associativa annuale, e rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le 

delibere degli organi sociali validamente costituiti. 

A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale, e federale della Federazione Italiana d Atletica 

Leggera. 

Disponibile a richiesta presso il Rappresentante Legale  Barricella Pellegrino, o sul sito 

web  http://www.marathonbellinzago.it.(statuto sociale) e www.fidal.it (statuto federale) 

  

Luogo………………………………………….., Data…………………………………….. 

  

Firma del Socio……………………………………………………………………. 
Per i soci o gli aspiranti soci minorenni 

FIRMA DEL PADRE 

(o di chi ne fa le veci  
  
 
 
 

  

http://www.marathonbellinzago.netsons.org/
http://www.fidal.it/


 
 
 

 

  

INFORMATIVA 

ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
(i  seguito GDPR  General Data Protection Regulation) 

 

Gentile Signore/a,  

 ai se si dell’a ti olo  del GDPR, La i fo ia o he l’asso iazio e ________________________ o  sede legale i  ________________________ 

(Prov._____), via ________________, ________________________ 

in qualità di Titola e del t atta e to, t atte à pe  le fi alità e o  le odalità di seguito ipo tate i dati pe so ali da Lei fo iti all’atto della richiesta 

di iscrizione.  

In particolare verranno trattati i seguenti dati:  

a) dati anagrafici e identificativi (cognome e nome, data e luogo di nascita, n. telefono, indirizzo e-mail, codice fiscale, residenza/domicilio) del 

richiedente; 

b) dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e domicilio) in caso di soggetto minorenne; 

c) dati sensibili forniti attraverso certificato medico per la partecipazione alle attività sportive organizzate o promosse dalla scrivente. 

1. Base giuridica e finalità del trattamento.  

Il trattamento è fondato sul Suo consenso ed è finalizzato:  

1.1. alla gestione della Sua domanda di iscrizione (adesione a socio e/o richiesta di tesseramento) per gli aspetti amministrativi e contabili 

conseguenti; 

. . all’i vio di ate iale i fo ativo e/o pu li ita io elativo ad i iziative p o ozio ali dell’Asso iazione. 

2. Modalità del trattamento  

Il t atta e to dei Suoi dati pe so ali è ealizzato, olt e he i  odo a ta eo, a he o  l’ausilio di ezzi elett o i i ed informatici, per mezzo delle 

ope azio i i di ate all’a t.  Codi e e all’a t.  .  GDPR e p e isa e te: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, 

registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati”.  
3. Obbligatorietà del conferimento  

3.1. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.1. ed un eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà 

l’i possi ilità di pro edere al o pletamento del procedimento di iscrizione.  Il conferimento dei dati di cui al punto 1. per le finalità di cui al 

punto 1.2 è facoltativo.  

4. Ambito di comunicazione dei dati 

. . Dei sui dati pe so ali può ve i e alt esì a o os e za i  ualità i  i a i ato al t atta e to  il pe so ale apposita e te o i ato o e 
Respo sa ile o I a i ato dall’Asso iazio e ______________________________, di ui pot à t ova e ele o o i ativo p esso la nostra sede. 

4.2. I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati a Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini di legge ed in generale a soggetti legittimati 

dalla legge a richiedere i dati.  

. . I dati pe so ali da Lei fo iti o  sa a o oggetto di diffusio e pe  fi i he esula o dall’esatto ade pi e to del p o edimento di iscrizione. 

5. Trasferi e to dei dati all’estero.  
. . I dati pe so ali so o o se vati su se ve  u i ati all’i te o della Co u ità Eu opea. Resta i  og i aso i teso he il Titolare, ove si rendesse 

necessario, avrà facoltà di spostare i server anche in territorio extra-UE. I  tal aso, il Titola e assi u a si  d’o a he il t asfe i e to dei dati ext a-UE 

avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare a quelle di cui al Titolo V del GDPR, oppure previa sottoscrizione di 

clausole contrattuali standard (standard contractual clauses)  approvate ed adottate dalla Commissione Europea.  

5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1., i Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE. 

6. Periodo di conservazione dei dati  

6.1. I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati acquisiti e conformemente alle 

specifiche previsioni di legge al riguardo. La verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati 

raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.  

7. Titolare del trattamento  

_______________________________ con sede legale in _________________ (Prov. ____), Via _______________, _______ 

8. Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della protezione dei dati risulta contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: ________________________, ovvero 

all’i di izzo pe  ________________________ se nominato). 

9. Diritti dell’i teressato 

9. 1 In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 12 a 22, Capo III, Regolamento UE n.2016/679 – GDPR. 

L'interessato ha diritto: 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

- di opporsi al trattamento; 

- alla portabilità dei dati; 

- di revocare il consenso (tranne nei i casi in cui il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto titolare del 

trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento); 

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da inviare a mezzo raccomandata o posta elettronica al Titolare del trattamento. 

9.2 Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi 

diritti. 

Consenso al trattamento:  

Acconsento al trattamento dei dati. 

Data e luogo: ____________________________ 

 

Fi a dell’is itto: _________________________________________________________________  
 

Per i minorenni 

FIRMA DEL PADRE 

(o di chi ne fa le veci) 

________________________________________________________ 

 



 
 
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a versare la quota associativa annuale per il corrente anno sulla base 
di quanto qui indicato (barrare il cerchietto che interessa) : 

 
o Tessera socio atleta maggiorenne         

  
o Tessera socio atleta  minorenne          

 

o Tessera soci  maggiorenni                    

 
N. B.:Tutti i dati personali riportati nel presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per il normale 
espletamento dell'attività della nostra società sportiva, sono custoditi a cura del Consiglio Direttivo presso la sede 
dell’Associazione e non saranno per alcun motivo comunicati a terzi per fini che esulano dagli scopi sociali, fatti 
salvi gli obblighi di legge o eventuali richieste delle pubbliche autorità. 
Il sottoscritto con la presente autorizza la pubblicazione di articoli, classifiche e proprie foto relative alle sue 

partecipazioni a gare e manifestazioni sportive per conto della nostra Associazione sul sito Internet della stessa. 
 

Per i soci o gli aspiranti soci minorenni 

FIRMA DEL PADRE 

(o di chi ne fa le veci) 

Luogo…………………………………………..,Data…………………………………Firma del Socio_________________________ 

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi ex art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 (i  seguito GDPR  General Data Protection Regulation) consento al loro trattamento nella misura necessaria per il 

perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con 
cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla 
legge e dalle norme statutarie. 

Per i soci o gli aspiranti soci minorenni 

FIRMA DEL PADRE 

(o di chi ne fa le veci 

Luogo…………………………………………..,Data…__/__/____……… Firma del Socio……………………………………………… 

 

             
 VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'AMMISSIONE A SOCIO 
  

Oggi ____ / _____ / _________  alle ore __________ si è riunito su convocazione del Presidente il Consiglio 

  
Direttivo della Associazione Sportiva dilettantistica “ Atletica Marathon Bellinzago” 

  
Il Presidente ringrazia i consiglieri intervenuti e relaziona sulla necessità di procedere all'ammissione del nuovo 

  
socio come da norme statutarie. 
  
Il Presidente da quindi lettura del  nominativo che riguarda il nuovo socio  e dopo breve discussione, non avendo 

  
acquisito elementi ostativi a riguardo il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione definitiva come socio dell’ ASD 

  
Alle ore __________ non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno la riunione viene sciolta 

  
         IL SEGRETARIO                                                                                     IL PRESIDENTE 

________________________                                                                ______________________ 
 



 
 

 

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. 
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