
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Io sottoscritto/a …………………………..………………………….. 
codice fiscale …………………………..………………………….… 
nato a ……………………..…. Prov. .…..… il .……/..…../.……….. 
residente in via………….…………………..……………… n°…….. 
CAP ….……. Città ……………………………………… Prov. …… 
Nazionalità ……………………………………….… 
Telefono ……………………………………………. 
e-mail ………………………………………………………………….. 
idoneità sportiva per atletica leggera  valida fino al   …/…/.….. 
Nr. tessera F.I.D.A.L. ……..………….……….…..………………….. 
Società F.I.D.A.L. di provenienza ……….………………………….. 

CHIEDO di essere tesserato alla A.S.D. IMpossible226 per l’anno 2018 
e 

DICHIARO di attenermi al REGOLAMENTO INTERNO (consultabile nel sito). 

ALLEGO: 

1. Quota (spuntare l’opzione scelta): 
 tesseramento FIDAL      €   29,00 
 tassa federale per atleta proveniente da altra società €   25,00 
 tesseramento pacchetto      vedi combinazioni 

2. Idoneità sportiva all’attività agonistica in corso di validità, specifica per l’attività 
indicata, senza la quale verrà bloccato il tesseramento. 

3. Informativa privacy opportunamente compilata. 

4. Foto tessera a colori (solo per prima iscrizione). 
Ai sensi dell’Art. 10 della L.31/12/1996, n. 675, si informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione verranno trattati 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e potranno essere divulgati senza limitazioni. Autorizzo la 
società ad utilizzare le fotografie e le riprese effettuate durante lo svolgimento delle attività dell’associazione. 
N.B. il mancato consenso autorizza la società a non procedere al tesseramento. 

Data _______________   Firma ______________________________________  



 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

 

Il sottoscritto                                                                  , 

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 prende atto che con la 
sottoscrizione del presente modulo i dati personali riguardanti i tesserati verranno trattati dagli 
incaricati della Federazione Italiana di Atletica Leggera per il raggiungimento delle finalità 
connesse all’attività istituzionale FIDAL: 

• finalità di organizzazione e svolgimento di attività sportiva o di attività federali; 

• finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, anche in materia di tutela 
sanitaria, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria nonché dalle disposizioni impartite 
da Autorità a ciò legittimate dalla legge; 

• finalità di promozione dell’attività sportiva connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono 
la FIDAL. 

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto federale, dal 
Regolamento Organico e dalle Disposizioni su Affiliazione, Tesseramento e Trasferimento. 

Data _______________   Firma ______________________________________ 

N.B. = la mancata presentazione del consenso ai dati personali (punto 1) autorizza la FITri a non procedere 
all’affiliazione. Il consenso ai dati di cui ai punti 2) e 3) è facoltativo. Pertanto l’eventuale diniego del consenso al 
trattamento dei dati personali non influirà sul completamento della procedura di tesseramento. 

Si presta inoltre il consenso per l’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da 
parte di aziende terze con le quali la FIDAL ha rapporti di natura contrattuale, in conformità a 
quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. 

 ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 

 NEGA IL PROPRIO CONSENSO 

Data _______________   Firma ______________________________________ 


