
 
   
 MODULO ISCRIZIONE MASTER 

                        NUOVA ISCRIZIONE               RINNOVO 

                        STAGIONE SPORTIVA         2019/2020           2020/2021            2021/2022 

                                                                                       DOPPIO TESSERAMENTO  SÌ  NO 

COGNOME NOME    

Nato/a a     Prov. il 

Residente a Prov. CAP 

Via/Corso N. 

Telefono   Cellulare   

E-mail          

C.F. ATLETA 
 

CERTIFICATO MEDICO  scadenza:    

anno 
     

  QUOTA 
  

        data 

2019/20     
€ 

    

          

     
€ 

    

          

     
€ 

    

 

INTESTAZIONE CONTO: G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. - Via XX Settembre, snc - 10098 – RIVOLI (TO) 

IBAN:  IT44O0306909606100000114532 - INTESA SANPAOLO 

NELLA CAUSALE INDICARE: COGNOME NOME, ISCRIZIONE-ACCONTO/SALDO, ANNO, CATEGORIA 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO  
In relazione all'informativa fornita ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e successivi adempimenti (art. 13-14 del 
GDPR 2016/679), si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati personali riguardanti i tesserati 

verranno trattati dagli incaricati del G.S. Atletica Rivoli - della UISP Unione Italiana Sport Per Tutti - della FIDAL Federazione 

Italiana di Atletica Leggera per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1a dell'informativa. In particolare si presta il 
consenso al trattamento dei dati necessario all'espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità 

istituzionali della UISP e della FIDAL, ivi compresa la diffusione, anche a mezzo stampa e televisione, delle informazioni 

relative alle competizioni organizzate ed agli esiti delle stesse. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento 
o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionali, la UISP e la FIDAL si troveranno costrette a non dar 

seguito alla richiesta di tesseramento.  
                                

                                                         SÌ, Presto il consenso                                NO, Non presto il consenso 

Si esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali la FIDAL 
abbia rapporti di natura contrattuale (punto 1b dell'informativa), e da questi trattati nella misura necessaria all 'adempimento 

di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 

                                                         SÌ, Presto il consenso                                NO, Non presto il consenso 

     

                                 Firma  ________________________________  
 

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto federale, dal Regolamento Organico e dal 

regolamento del G.S. Atletica Rivoli.  
Autorizza il G.S. Atletica Rivoli ad utilizzare immagini nello svolgimento dell’attività sportiva e dati non sensibili dell'iscritto, 

per iniziative promozionali, editoriali, documentali non a fini di lucro senza termini di tempo.  
 

Rivoli, lì                                 Firma  ________________________________ 
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FIDAL: 

UISP: 

  

   

  

  

  


