
CANTO DI CORSA A.S.D.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 
236 24033, Calusco d’Adda

Sito web: www.cantodicorsa.it
E-mail: info@cantodicorsa.it

Il sottoscritto

nato a

Cognome Nome

Comune gg/mm/aaaa

Chiede il tesseramento per la società sportiva CANTO DI CORSA A.S.D.

Residenza

Num. telefono  

Codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |       Numero tessera FIDAL

Professione

Via/Piazza Comune Provincia CAP

Cellulare Abitazione

Solo se già tesserato

il

Indirizzo e-mail

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 si 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 e da CANTO DI CORSA A.S.D. per il raggiungimento delle finalità di cui al 
punto 1a dell’informativa. In particolare, si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione 
delle finalità istituzionali della FIDAL e CANTO DI CORSA A.S.D., ivi compresa la di!usione, anche a mezzo stampa e televisione, delle informazioni relative alle com-
petizioni organizzate ed agli esiti delle stesse. Si specifica che qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità 
di tipo istituzionali, la FIDAL si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di a"liazione.

Presto il consenso

Presto il consenso

NON presto il consenso

NON presto il consenso

Si esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali la FIDAL e/o CANTO DI CORSA 
A.S.D. abbia rapporti di natura contrattuale (punto 1b dell’informativa), e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi 
previsti dalla legge e dai contratti.

Consento inserimento in mailing list CANTO DI CORSA (in qualsiasi momento si può recedere)

Data

Data

Firma dell’atleta o chi esercita la potestà parentale

Firma dell’atleta o chi esercita la potestà parentale

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico FIDAL (reperibili al seguente indirizzo 
sito FIDAL: http://www.fidal.it/content/Carte-Federali/25444) e accettare quanto stabilito dallo STATUTO CANTO DI CORSA A.S.D. In particolare prendo atto che la
 divisa ufficiale dovrà essere indossata durante tutte le gare ufficiali FIDAL, pena possibile ammenda alla società e squalifica dell’atleta da parte dei Giudici di 
Gara Fidal. Prendo atto altresì che qualora non dovessi indossare la divisa ufficiale verrò estromesso dalle classifiche delle gare sociali e perderò il diritto ai 
benefici riservati ai soci. La divisa ufficiale non potrà essere alterata e qualsiasi modifica richiesta dall’atleta dovrà essere preventivamente notificata al 
Consiglio Direttivo che ne valuterà l’opportunità. Prendo atto che CANTO DI CORSA A.S.D. nel corso dell’anno organizza eventi e gare di diverso tipo, tutte 
riconducibili all’ambito sportivo e sono consapevole che verrà chiesta la mia disponibilità a collaborare a tali organizzazioni. 

Il titolare del trattamento dei dati e delle immagini è il Presidente dell’Associazione. L’elenco dei responsabili del trattamento dei dati e delle immagini personali e 
dei terzi destinatari di comunicazioni è disponibile presso la sede fiscale CANTO DI CORSA A.S.D. - Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 236 240330, Calusco d’Adda. Il 
comma 2 dell’art. 7 del D.lgl. 196/2003 Le conferisce il diritto di chiedere l’elenco aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati trattati. In qualità 
di Interessato, in ogni momento potrà far valere tutti i diritti garantiti dall’art. 7 del D.lgl. 196/2003 nei confronti del Titolare del trattamento.

QUOTE:

Quota associativa SIMPATIZZANTE: comprensivo di tessera CdC, convenzioni e servizi CdC. Costo 25 EURO.

Quota associativa AMATORE: comprensivo di tessera CdC, convenzioni e servizi CdC. Assicurazione FIASP per 
allenamenti Pista del Mercoledì sera. Costo 33 EURO.
Quota associativa RACE: comprensivo di tessera CdC e FIDAL, GADGET CDC, assicurazione FIDAL, convenzioni 
e servizi CdC. Costo 50 EURO. 
Pagamento direttamente in Associazione o tramite bonifico all’IBAN: IT08 X056 9611 1000 0000 7900 X69 
Inviare il modulo compilato in tutte le sue parti a: info@cantodicorsa.it

“2023
ISCRIZIONE

Paolo Renso
Evidenziato
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