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MODULO ISCRIZIONE 
SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICA CINISELLO 

L’iscrizione prevede il Tesseramento presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera con l’Atletica Cinisello e 
l’accettazione del consenso al trattamento dei dati personali (vedi retro). A giudizio dei Dirigenti potranno essere 
allontanate dalla società le persone che non terranno un comportamento corretto.  

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE: 
• Copia della carta d’identità e del codice fiscale (solo nel caso di carta d’identità non 

digitale) 
• Certificato medico di buona salute (fino agli 11 anni) o certificato medico agonistico 

(dall’anno di compimento dei 12 anni).  
Centro convenzionato: Delta Medica di Cusano Milanino, via Bellini 3. Tel. 02 6134804 
Prenotazione online: www.deltamedica.net/it/prenota-online 

• Certificato privacy Fidal. Compilare i campi il sottoscritto e codice fiscale coi dati dell’atleta 
(anche per atleti minorenni). Firma dell’atleta se maggiorenne o del genitore per gli atleti 
minorenni. Firmare entrambi i campi (totale 2 firme) 

• Copia di ricevuta del bonifico intestato a “A.S.D. Atletica Cinisello” IBAN 
IT60D0503432930000000000600 con causale “Iscrizione Cognome e Nome atleta” di 

€___________________ 

Solo per atleti stranieri: 

• Certificato di frequenza scolastica (solo minorenni) 
• Copia del permesso di soggiorno (per extra-europei) 

DATI ATLETA 

NOME e COGNOME ___________________________________________________________________ 

N. Cel MAMMA________________________________ PAPA’_________________________________ 

E-MAIL______________________________________________________________________________ 

I numeri di telefono e la mail non saranno usati per scopi pubblicitari, ma solo in caso di necessità per contattare i 
genitori. 

 
 
 

CINISELLO BALSAMO, il ________________________ 
 
 
 
 

FIRMA (del genitore per atleta minorenne) 

____________________________________ 
 
 



 
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.  
 

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. 
 
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 e ̀ ASD ATLETICA CINISELLO, con sede in Largo Don Luigi Giussani 5, – 20092 – Cinisello 
Balsamo, che puoi contattare tramite la casella di posta elettronica: segreteria@atleticacinisello.it. Il trattamento dei 
tuoi dati personali, che hai comunicato e che abbiamo acquisito, e ̀ mirato unicamente alla realizzazione delle finalità 
istituzionali promosse dalla ASD: promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica dell’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 e ̀ obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività di ASD ATLETICA 
CINISELLO. L’eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilita ̀ di partecipare alle attività della ASD. 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 e ̀ svolto dal Titolare e dalle persone da Lui autorizzate. I tuoi dati possono essere comunicati 
alla Fidal, CONI ed altre ASD per fini connessi all’attività svolta. 
Laddove si rendesse necessaria, la comunicazione dei tuoi dati potrà essere effettuata a soggetti terzi che forniscono 
ad ASD ATLETICA CINISELLO 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 ASD 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: segreteria@atleticacinisello.it. 

 
 


