trentino
running
team
RICHIESTA DI TESSERAMENTO - ANNO 2022
L’atleta (cognome)_____________________________
(nome)______________________________
Nato/a il_____/_____/_____
a_______________________
Prov._______________________
Residente a__________________
in via__________________(cap)____________(prov)____________
Cittadinanza______________________________
Codice fiscale______________________________
(recapito telefonico)______________________________
E-mail______________________________
CHIEDE
Il tesseramento per l’anno 2022 con la società Trentino Running Team A.S.D. quale:
Rinnovo tesseramento FIDAL							
Nuovo tesseramento FIDAL								
Supplemento per atleti FIDAL provenienti da altra società				
(Diritti di segreteria Fidal per trasferimento società)
Supplemento per atleti FIDAL provenienti da altra società				
(Diritti di segreteria Fidal per trasferimerto società fuori regione)

€ 30
€ 30
€ 20
€ 50

Se tesserato in altra società inserire il codice della propria tessera FIDAL_______________ società di
provenienza_____________________ e compilare il modulo allegato T2
ALLEGA
documenti inviabili a iscrizioni@trentinorunningteam.com
1) Visita medica in corso di validità (indicare la data di scadenza (___________) se non già in nostro
possesso
2) Quietanza di pagamento da effettuare su conto corrente bancario della società Cassa Rurale di Trento
-IBAN: IT 09 A 08304 01810 000010372853
3) Foto tessera digitale (solo nuovi iscritti)
4) Modulo informativo per il trattamento dei dati personali
Sollevo la A.S.D. Trentino Running Team, il suo Consiglio Direttivo ed il Presidente per tutti i danni mi dovessero occorrere e/o dovessi arrecare a
terzi (persone, cose ed animali), prima durante e dopo ogni manifestazione.
LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi
strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. né 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al
loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali, nello specifico per la pubblicazione delle proprie immagini sul sito internet
della A.S.D. Trentino Running Team,
della relativa pagina facebook, o di articoli sulle testate giornalistiche dei quotidiani locali

AUTORIZZO		

NON AUTORIZZO

Luogo e Data___________________________________

FIRMA___________________________________
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