ISCRIZIONE STAGIONE AGONISTICA 2021/22 - SEZIONE PODISMO
DATI ANAGRAFICI
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO

LUOGO DI NASCITA

PROV.

RESIDENZA
INDIRIZZO

CITTA’

PROV.

CAP

RECAPITI
TELEFONO

TELEFONO UFF.

CELLULARE

E-MAIL

CODICE FISCALE

TIPO TESSERAMENTO (barrare la quota in base al tipo di iscrizione richiesta)
per chi era già iscritto

RINNOVO

Nuovo
Tesseramento

€ 40

€ 40

QUOTA BASE (AICS + COMPLETO SOCIALE) ANNUALE DA VERSARE ENTRO DICEMBRE 2021
completo sociale include: canotta + pantaloncino
TAGLIA DEL COMPLETO SOCIALE (barrare le caselle in base alle taglie richieste)
TAGLIA MAGLIETTA / CANOTTA

XS

S

M

L

XL

XXL

TAGLIA PANTALONCINO

XS

S

M

L

XL

XXL

TESSERAMENTO FIDAL
ANNO 2021

20 €

ANNO 2022

20 €
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI

30 €

TUTA CON COLORI SOCIALI

Totale comprensivo della quota base: ___________ €

DATA ____________________

FIRMA ______________________________________

ASD Atletico Casal Monastero
Sede legale: via Poppea sabina 71; 00131 – Roma
Email = info@atleticocasalmonastero.it; tel. 335.5952887 - 347.4743465 web =www.atleticocasalmonastero.it
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GESTIONE DELLA PRIVACY
La nostra Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICO CASAL MONASTERO si è adeguata al Regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016) meglio noto
con la sigla GDPR (General Data Protection Regulation).
Tale Regolamento sancisce che ≪La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere
personale è un diritto fondamentale.≫!
La nostra ASD nella sua attività quotidiana tratta dati di carattere personale per i fini che si è preposta come
riportato nello Statuto dell’ASD, nei primi articoli: ≪L’associazione può svolgere attività nei settori sportivo
dilettantistico, artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo e assistenziale, ed è aperta a
tutti coloro che intendono praticare l’attività sportiva e associativa…≫.
Le chiediamo pertanto la selezione delle autorizzazioni relative all’uso dei Suoi dati personali (è specificato l’utilizzo
da parte ASD) ricordandoLe che può sempre variare le opzioni disposte all’atto dell’iscrizione facendone esplicita
richiesta al Consiglio Direttivo ASD.

√

Tesseramento AICS nazionale (registro CONI)

√

Ricezione Email in ambito ASD

Dato trattato: dati anagrafici utili per tesseramento.
Obbligatorietà e utilizzo: necessario per iscrizione alla ASD (affiliazione ente AICS)

Dato trattato: email.
Obbligatorietà e utilizzo: necessario, in particolare per le convocazioni alle Assemblee Soci.

FACOLTATIVI

SI

NO

Newsletter email ASD
Dato trattato: email personale.
Utilizzo: per eventi sportivi e sociali, da AICS, da FIDAL, …

Canali sociali ASD (chat WhatsApp + YouTube)
Dato trattato: cellulare personale.
Utilizzo: per gli eventi sportivi e sociali.

Sito web ASD (www.atleticocasalmonastero.it)
Dato trattato: dati personali (anno nascita, sex, foto,
prestazione sportiva).
Utilizzo: per gestione schede Atleti, eventuale trofeo sociale,
racconti di gara.

NOTA 1: per ogni voce è necessario mettere la spunta o sulla casella SI oppure sulla casella NO
NOTA 2: sarà comunque possibile variare tali scelte contattando la ASD in qualsiasi momento

DATA ____________________

FIRMA______________________________________
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