
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA ALBA

Sede legale: Via Carmagnola 12 – 12050 GUARENE CN
C.F.: 01748860044 -www.atleticaalba.it – atleticaalba@gmail.com

Sede operativa : Campo di Atletica - Stadio Augusto Manzo, C.so Piave – Alba Cn

Scheda raccolta dati per l’iscrizione/rinnovo quota sociale A.S.D. ATLETICA ALBA e consenso sulla privacy

CATEGORIE RAGAZZI (2011-2010) e CADETTI (2009-2008)
Dati atleta

Io sottoscritto/a(cognome nome):   _____________________________ Nato a  ________________ Pr ____  il    __________

Residente in ______________________________ Pr  __    CAP  _____ Via______________________________________

Cittadinanza:  ________________    C.F.:  _______________________________________________

ALLEGARE COPIA TESS. SANIT. ALLA PRIMA ISCRIZIONE E PER I NATI DEL 2009-2008 ANCHE FOTO PER TESSERAMENTO

cellulare:   _________________________  Indirizzo E-Mail:  _________________________________________________

Dati genitore, che si scala la ricevuta dal 730 (se l’atleta è minorenne)

Io sottoscritto/a(cognome nome):   ______________________________ Nato a   __________  Pr  ____   il  _____________

Residente in  _________________________________ Pr ___ CAP  _____  Via___________________________________

C.F.:  ________________________________________________________

cellulare :  _______________________________     per gruppo whatsapp:  SI - NO (crocettare la preferenza) solo per

comunicazioni gare da parte della società

Indirizzo E-Mail:  _________________________________________

Chiedo

L’affiliazione/iscrizione/tesseramento o il rinnovo di esse alla “Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA ALBA”, per la
stagione 2022/2023 per le seguenti attività autorizzate solamente se il certificato medico è in regola:indicare qui la
scadenza del certificato     __________________

ATTIVITA’ SVOLTA REGOLE per atleti e genitori REGOLE per i genitori
Attività multilaterale con primo
avviamento alle specialità: corsa piana
e con ostacoli,  marcia, salti, lanci con
l’attrezzatura specialistica delle varie
discipline; in pista o nei complessi
scolastici o esterni,  in parchi e piste
pedonali cittadine sempre assistite
dal tecnico. Per alcuni Cadetti,
a discrezione del tecnico, è prevista
un'attività di potenziamento pre-pesistica

-Rispetto delle regole statutarie,
morali e sportive
-Frequentare gli allenamenti
-Rispondere alle convocazioni
-Indossare l’abbigliamento
fornito dalla società
- Mantenere un comportamento educato

-Seguire le comunicazioni inviate
dalla società tramite mail,
fornendo un indirizzo di una casella
che verrà aperta con costanza
-Accompagnare e riprendere gli atleti rispettando
orari di inizio e fine allenamento.

 società non garantisce la sorveglianza degli atleti dopo
il termine degli allenamenti.

Firma del genitore:

PAGAMENTO: SOLO BONIFICO  IMPORTO - € 220,00 RIC. N.  ________    DEL   ______________________

A.S.D ATLETICA ALBA - IBAN IT18T0306922550100000003212 / CAUSALE: ISCRIZIONE + NOME-COGNOME ATLETA

ABBIGLIAMENTO CONSEGNATO: CANOTTA                        T-SHIRT                                                                                   FIRME SUL RETRO



Si solleva il Consiglio Direttivo da ogni responsabilità circa eventuali incidenti che dovessero capitare durante lo svolgimento dell’attività
(gare, allenamenti, trasferte, manifestazioni varie).

Data_________________________________Firma____________________________________________
(L’affiliazione/iscrizione/rinnovo saranno effettive a seguito del pagamento della quota d’iscrizione e consegna del certificato medico in corso di validità)

Dichiaro inoltre di aver preso visione dello Statuto Societario e delle LE REGOLE DEL CAMPO
(consultabili sul sito: www.atleticaalba.it)

Firma____________________________________________

Informativa sulla Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, in seguito integrato con il Reg. UE 679/2016 si informa che, i
dati personali raccolti a seguito dell’affiliazione/iscrizione e/o rinnovo affiliazione/iscrizione, saranno trattati sia a mezzo
di sistemi informatici sia manualmente, osservando le disposizioni di cui all’art. 31 (sicurezza dei dati).

Le finalità del trattamento sono da individuare in scopi di corretta tenuta della contabilità dell’associazione e di normale
espletamento di tutti i processi associativi necessari per la corretta affiliazione/iscrizione/rinnovo e per qualsiasi attività
sportiva (agonistica o meno). Il nome e cognome, le immagini e i risultati delle gare dell’atleta potranno essere inseriti
nelle opportune pagine di riferimento del sito web e della pagina facebook dell’Atletica Alba.

Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di rispondere non permetterà il tesseramento,
essendo la natura dei dati indispensabile per gli adempimenti burocratici. I dati personali da Lei conferiti saranno
comunicati ai nostri incaricati (consiglieri, presidente) per l’elaborazione delle normali e consuete procedure
burocratiche, amministrative, gestionali e contabili, nonché alle entità sportive (es.: FIDAL) coinvolte nei predetti
processi. L’interessato, a norma dell’art. 7, ha altresì diritto di avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di
cancellarli, rettificarli, integrarli o aggiornarli e di opporsi al trattamento effettuato ai fini di informazione commerciale,
invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato.

Titolare del trattamento dei dati è la “Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Alba” con sede legale in Via Carmagnola
12 - GUARENE (CN); il responsabile del trattamento è il Presidente ProTempore dell’Associazione.

Il sottoscritto interessato, conferma di essere stato informato circa finalità e modalità trattamento e ai sensi dell’art. 7 (qui
sotto riportato) dei propri diritti.

Firma___________________________________________

Vi autorizzo all’invio di Vostro materiale informativo/pubblicitario/promozionale per via elettronica o per posta tradizionale.

Firma___________________________________________

……………………………………………………………….

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti – ex D.Lgs 196/2003)
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.


