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TESSERAMENTO 2023 
 

NOME E COGNOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  TELEFONO  

INDIRIZZO E-MAIL  

 
INDIRIZZO COMPLETO DI RESIDENZA 

VIA 

CAP COMUNE 

 
Aggiungere una X alla casella gialla se da selezionare 

 
 

FAI PARTE DELL’ASSOCIAZIONE, PARTECIPA ALLE DECISIONI, ASSOCIATI!! 
QUOTA SOCIALE 2023 = 30 €  (sconto 10 € sul tesseramento) 

 
Aggiungere una X alla casella gialla corrispondente alla scelta 

 TESSERAMENTO 

 
ATLETICA LEGGERA – Tesseramento FIDAL. Certificato medico AGONISTICO. Tesseramento valido 
fino al 31/12/2023. Canotta sociale per gare inclusa. Quota tesseramento =  30 € (soci 20 €) 

 
ATLETICA LEGGERA JUNIOR – Tesseramento FIDAL per minori di 18 anni. Certificato medico non 
agonistico fino ai 12 anni. Tesseramento valido fino al 31/12/2023. Quota tesseramento = 10 € 

 
CAMMINATORE –  Certificato medico non agonistico. Assicurazione infortuni compresa. 
Tesseramento valido fino al 31/12/2023. Quota tesseramento =  10 € (soci gratuito) 

 
COME PAGARE 
Direttamente sul campo sportivo di Calvari (Lunedì-Mercoledì alle 18; Sabato alle 11.30)  
Direttamente in concomitanza con eventi organizzati  
Presso i punti convenzionati  
Bonifico sul conto corrente intestato a: USD CALVARESE SEZ. ATLETICA LEGGERA  
IBAN: IT40 N 05034 32050 000000001448  
Per qualsiasi informazione scrivere a: posta@calvarese-atletica.it 
whatsapp: Fabio 347 0106501 – Stefania: 347 7237748 
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La seguente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del 
DLgs 30/06/2003 n. 196, è finalizzata all’acquisizione del consenso informato al trattamento dati. 

1. Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è l’Unione Sportiva Dilettantistica Calvarese sezione Atletica Leggera, P.IVA e Cod.Fisc. 
02643350990, con sede legale a Moconesi (GE), contattabile all’indirizzo e-mail posta@calvarese-atletica.it 

2. I dati personali forniti verranno trattati - in virtù del consenso da lei accordato - per la gestione del rapporto associativo, per l’eventuale 
tesseramento a federazioni sportive o EPS e per l’organizzazione delle attività associative. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità istituzionali del sodalizio ed è quindi indispensabile per 
l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e per l’eventuale tesseramento federazioni sportive o EPS. L'eventuale rifiuto 
a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile 
instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata 

4. I dati conferiti potranno essere comunicati a federazioni sportive e EPS, al CONI, all’Istituto assicurativo, alle Pubbliche Amministrazioni 
nell’esercizio delle funzioni di legge ovvero nella rendicontazione di servizi convenzionati o finanziati. Potranno inoltre accedere ai dati 
comuni i soci/tesserati al fine di esercitare i diritti associativi. L’anagrafica degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive non 
competitive, potrà anche essere diffusa attraverso gli organi di stampa e gli strumenti di comunicazione dell’associazione nonché 
dell’Ente o degli Enti affilianti. 

5. I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si rende necessaria per poter dimostrare 
la corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della normativa fiscale. 

6. Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’associazione. 
7. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’artt. 15 – 20 del GDPR quali, a titolo esemplificativo, il diritto di accesso ai propri 

dati personali per aggiornarli/rettificarli o chiederne la cancellazione, il diritto di limitarne il trattamento revocando il consenso con 
riferimento a specifiche finalità perseguite o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tali diritti possono 
essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata - anche a mano o PEC - al Titolare del trattamento. 
Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

8. L’associazione non attiva alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto/a _______________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei 
miei dati personali o del minore di cui esercito la potestà parentale, nelle modalità e per le finalità indicate. 

Moconesi, __________________                               Firma ___________________________ 

LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE AUDIO/VIDEO  

Consenso al trattamento, affinché l'USD CALVARESE sez. Atletica Leggera:  
• possa effettuare fotografie e riprese audio/video, in qualsiasi formato, che ritraggono la mia persona o quella del minore;  
• che le riprese audio, video e fotografiche di cui in premessa vengano utilizzate per la pubblicazione all’interno del sito internet 

societario o di altri siti ad esso riconducibili o nei Social Network;  
• che le immagini fotografiche e riprese audio/video vengano utilizzate per fini promo-pubblicitari e orientativi come volantini o 

articoli su giornali e riviste, ecc.;  
• che le immagini fotografiche e le riprese audio/video siano oggetto di eventuali modifiche e variazioni;  
• che le immagini e le riprese audio/video vengano utilizzate singolarmente e/o abbinandole con altre immagini di cose e/o 

persone;  
• possa utilizzare, nel caso anche mediante riduzione e/o adattamenti, e diffondere le immagini contenute nelle fotografie e riprese 

audio/video di cui in premessa a fini di cui sopra;  
• possa riprodurre, in tutto o in parte le su indicate immagini fotografiche e riprese audio/video senza riferimenti specifici alla mia 

persona o quella del minore, in qualsiasi formato;  
• la cessione e l’utilizzo delle immagini fotografiche e riprese audio/video siano da considerarsi effettuate in forma completamente 

gratuita e pertanto il sottoscritto rinuncia espressamente a qualsivoglia forma di indennizzo e/o risarcimento danni.  

Io sottoscritto/a _______________________________________, autorizzo le riprese audio/video personali o del minore di cui 
esercito la potestà parentale, nelle modalità e per le finalità indicate. 

Moconesi, __________________                               Firma ___________________________ 


