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CORSI DI ATLETICA LEGGERA 

Anno 2018/2019 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI ATLETICA LEGGERA  

A.S.D. Atletica Cinisello 

L’iscrizione prevede il Tesseramento presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera con l’Atletica Cinisello 

sino al 31.12.2019. Occorre formalizzare l’iscrizione presentando il certificato medico di buona salute o il 

certificato medico sportivo per l’attività agonistica e la presente scheda compilata e firmata. La frequenza ai corsi 

può anche essere mono-settimanale. Il pagamento della quota di iscrizione può avvenire in contanti, con assegno 

o con bonifico. A giudizio del Dirigente presente sul campo potranno essere allontanate dai corsi le persone che 

non terranno un comportamento corretto.  

Compilare tutti i campi in stampatello maiuscolo 

Cognome e Nome dell’atleta (scrivere anche eventuali secondi nomi) __________________________ 

______________________________________________________________   Sesso  

Nato/a a ____________________ il _____________ Cittadinanza ________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

Residente a _______________________________________ Prov. _______ Cap____________  

Via/Piazza _________________________________________________________ N°________ 

Telefono Abitazione _____________________ Telefono Cellulare _______________________ 

E-mail _______________________________________________________________________ 

Frequenza corso:   Mono-settimanale     Completa 

 

Data e Luogo _______________________________ 

 

Il sottoscritto (firma) _________________________________ 

M  F 



DICHIARA 

 

di accettare e di impegnarmi a rispettare quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico FIDAL, 

nonché dallo Statuto Societario e dagli Organi Sociali. La società si riserva di espellere il socio in caso di 

contravvenzione, senza obbligo di restituzione della quota associativa.  

 

DICHIARA 

 
- di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) sulla tutela 

dei dati personali, che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in 

conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi 

informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il corretto svolgimento e 

funzionamento di tutte le attività legate al tesseramento dell’atleta presso la Federazione Italiana Di Atletica Leggera;  
- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le 

finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili;  
- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra i quali il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da 

inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge;  
 

AUTORIZZA 

 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 

633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet 

della Società/Ente A.S.D. Atletica Cinisello, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza 

la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali 

pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

In caso di immagini ritenute offensive e/o inopportune, potrà essere fatta richiesta, con comunicazione scritta da inviare via 

posta comune o e-mail, affinché queste vengano eliminate. 

 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta 

comune o e-mail. 

 

Data e Luogo _______________________________ 

 

Il sottoscritto (firma) _________________________________ 
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