
A.S.D. CARVICO SKYRUNNING 
Via Conti Carlo Gerolamo, 46 – 24030 Carvico (BG) – CF e PI 03778470165Email: carvicoskyrunning@hotmail.it 

 
 

  DOMANDA DI TESSERAMENTO                                   
 
Il/La sottoscritto/a  

Nome ____________________________  Cognome _________________________________________   

Data di nascita  ____/____/_____    Luogo di nascita _________________________ Prov ___________  

Indirizzo _____________________  n° _____ Città ___________________ Prov ______  CAP ________ 

CF ________________________Tel/Cell ________________________email  _____________________ 

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore  

Nome ____________________________  Cognome _________________________________________   

Data di nascita  ____/____/_____    Luogo di nascita _________________________ Prov ___________  

Indirizzo _____________________  n° _____ Città ___________________ Prov ______  CAP ________ 

CF ________________________________                 
  CHIEDE 
di poter essere tesserato all’Associazione Sportiva Dilettantistica CARVICO SKYRUNNING 

 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
NB: PER IL TESSERAMENTO FIDAL BISOGNA COMUNICARE ALLA SEGRETERRIA SE NEL 2017 SI ERA 
TESSERATI FIDAL CON ALTRA ASSOCIAZIONE PER RICHIEDERE IL NULLA OSTA  E PAGARE LA 
QUOTA DI CAMBIO SOCIETA' 
 
Inoltre, il/la sottoscritto/a  

 DICHIARA 

□ Di voler partecipare alle iniziative organizzate dall’Associazione 
□ Indossare la divisa sociale e l’abbigliamento pre/dopo gara 
□ d’impegnarsi al versamento della quota di tesseramento annuale a seconda dell’attività scelta; 
□ di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione 

all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali 
dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

□ di acconsentire al trattamento di dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili". Nello specifico il trattamento potrebbe 
riguardare dati inerenti lo stato di salute del tesserato dovendo questi ultimi, nel caso in cui vorranno svolgere attività sportiva 
agonistica e non agonistica, consegnare all'Associazione un certificato medico. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei 
limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante n. 2/2011, ha la sola finalità di consentire all'Associazione il rispetto delle norme 
prescritte dal Ministero della Sanità per la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche. Il conferimento del 
consenso riguardante il trattamento dei dati inerenti lo stato di salute è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità 
per il tesserato di partecipare a manifestazioni sportive aventi carattere agonistico.  

 
 

Luogo e data  _____________________                         Firma _________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
TOP FIDAL 

€  50 
  Tess. 2018 
 Tess. FIDAL 
     Gadget 

 
 
 
  TOP UISP 
       €  35 
  Tess. 2018 
  Tess. UISP 
     Gadget 
 

 
 
 
  F I A S P  
       €  35 
  Tess. 2018 
Tess. FIASP 
     Gadget 
 

 
 
 
  F  A  N  S  
       €  20 
  
 Tess. 2018 
     Gadget 
 

RINNOVO NUOVO 



A.S.D. CARVICO SKYRUNNING 
Via Conti Carlo Gerolamo, 46 – 24030 Carvico (BG) – CF e PI 03778470165Email: carvicoskyrunning@hotmail.it 

 
 

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle 
manifestazioni organizzate dall'Associazione. 

SI          (consigliabile) NO  
 
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto 
/ del minore, sul sito web e sul periodico NO dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. 

SI          (consigliabile) NO  
 
Luogo e data  ______________________                         Firma ________________________ 

INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, pertanto, Le 
forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
- per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità competenti in materia e a 
ciò legittimate dalla legge;  

- per procedere al tesseramento di atleti, insegnanti, tecnici, dirigenti e soci all'associazione; 

- per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i soci, 

- per le finalità di promozione funzionali all’attività dell’Associazione, quali la promozione di iniziative sportive, culturali di promozione sociale, 

l’invio di eventuali pubblicazioni o notiziari; 

2. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

degli stessi.  

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto/la 

mancata prosecuzione del rapporto. 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

5. l trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili di cui al D.Lgs. 196/03, art. 26. Nello specifico il trattamento 

riguarderà dati inerenti lo stato di salute dei soci dovendo questi ultimi, nel caso in cui vorranno svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, 

consegnare all'Associazione un certificato medico che ne attesti la buona salute. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti 

indicati dall'Autorizzazione generale del Garante n. 2/2011, ha la sola finalità di consentire all'Associazione il rispetto delle norme prescritte dal 

Ministero della Sanità per la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche.  

I dati relativi alla salute dei soci potranno essere comunicati alle federazioni affiliate FIDAL-UISP-FIASP, per procedere alla copertura assicurativa 

degli associati.   

6. La informiamo che il conferimento di questi dati sensibili è facoltativo ma il rifiuto a fornire i dati sanitari comporterà la mancata iscrizione a soci 

dell' Associazione Sportiva Dilettantistica. 

7. Il titolare del trattamento è l'associazione CARVICO SKYRUNNING ASD con sede a Carvico (Bg) in Via Conti Carlo Gerolamo, 46 

8. Il responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante Sig. Alessandro Chiappa 

9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del D.Lgs. 196/03, art. 7, che per sua comodità 

riproduciamo integralmente: 

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 


