
RICHIESTA DI ISCRIZIONE - PER L’ANNO 2019-2020                           
 

Il sottoscritto ______________________________ nato  a ________________il __/___/___ 

e residente a __________________________in via________________________________, 

c.f.____________________ in qualità di    padre   /   madre del minore___________________ 

 

chiedo che 
 

mio    figlio   /   figlia   _____________________possa svolgere   attività sportiva agonistica   /   attività 
motoria non agonistica   con questa società con decorrenza settembre 2019, in qualità di Socio   atleta 
non agonista   /   agonista   di codesta società e di poter partecipare alle attività motorie educative, 
sportive, agonistiche ed associative. 
Con l’iscrizione l’atleta si impegna a partecipare con assiduità alle manifestazioni agonistiche in 
base al calendario proposto dalla società. 
Con la presente mi impegno a versare in unica soluzione la quota annuale di  Euro       ,            
comprensiva della quota associativa di € 30,00, a titolo di iscrizione e frequenza all’attività nel 
periodo settembre 2019 - giugno 2020. 
Sono inoltre consapevole che la partecipazione all’attività motoria e sportiva rimane subordinata alla 
regolare iscrizione, secondo le norme attuative. 
Treviso, _____________________                   firma……………………………………………… 

                                                                         

Dichiarazione di Idoneità Fisica allo svolgimento di attività motoria e sportiva 
In base alla normativa ministeriale ripresa nella circolare Reg. Veneto 9102/20112 del 17.03.1994 relativa all'accertamento 
dell'idoneità fisica per la pratica di disciplina non agonistica di atletica: 
Io sottoscritto _____________________________________, in qualità di    padre   /   madre   del minore succitato, 
DICHIARO che mio figlio/a_____________________________________ 

è idoneo 
alla pratica di  attività motoria educativa non agonistica   /   attività sportiva agonistica   e non presenta controindicazioni 
temporanee o permanenti che richiedano assistenza o precauzioni particolari per la sua partecipazione alle attività citate. Con 
la presente mi assumo ogni responsabilità inerente l’idoneità fisica di mio figlio/a, 
DICHIARO di non rivalermi né in sede legale, né in alcun altro modo sulla società A.S.D.TREVISATLETICA  per incidenti, 
malesseri od infortuni che possano accidentalmente coinvolgere o essere provocati da mio figlio/a prima, durante e dopo lo 
svolgimento dell’attività motoria, sportiva agonistica o durante manifestazioni agonistiche regolarmente autorizzate. 
DICHIARO di essere a conoscenza che A.S.D. TREVISATLETICA, al fine di tutelare sé stessa e l'iscritto, richiede certificato 
medico per ogni suo iscritto, e non solamente se portatore di affezioni particolari (cardiopatie, epilessia, malattie infettive o 
cutanee, handicap fisici o psichici) come prescritto a norma di legge.  
SONO CONSAPEVOLE che mio figlio/a può partecipare all’attività motoria e sportiva solo se in regola con le quote 
d’iscrizione e partecipazione, nonché dopo aver presentato il certificato medico. 
DICHIARO di essere consapevole dei termini di scadenza del certificato medico presentato, e di provvedere personalmente 
al suo rinnovo, senza alcun sollecito da parte della società A.S.D.TREVISATLETICA. 
DICHIARO di essere a conoscenza che A.S.D.TREVISATLETICA ha in essere una polizza infortuni con “Tua Assicurazioni” 
ad integrazione di quella derivante dal tesseramento con la FIDAL e che le stesse decadono qualora io non sia 
regolarmente tesserato per l’anno solare corrente o se il certificato medico fosse scaduto al momento dell’infortunio.  
          
         firma……….........……………………………… 

 
                                                     Al Presidente della  
                                           A.S.D.TREVISATLETICA                                              

Via Priamo Tron, 8/B  
31100 TREVISO 

 
Io sottoscritto (Dati del genitore)________________________________________ dichiaro che i dati da 
me forniti sono conformi a realtà, di aver preso visione, e quindi di essere a conoscenza, dello Statuto e 
delle norme sociali che regolano l'attività e mi impegno a rispettare pienamente la normativa. Allego 
certificato medico. 
(Dati del minore)_______________________________nato a______________________ il___/__/___ e 

residente a __________________in via __________________________________________n°______ 

tel.__________________ cell. ____________________   e-mail_______________________________ 

codice fiscale _______________________________________        

 

data______________________                    firma (del genitore)_______________________________ 
 



Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003 
 
Ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento in modo lecito e secondo correttezza. I dati saranno raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, 
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi. I dati sono esatti, se necessario aggiornati, 
pertinenti, completi, non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati. I dati sono 
conservati in una forma  che consenta che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
Ai sensi dell’art. 13 del  decreto legislativo n. 196/2003 tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente 
connesse e strumentali all’attività della nostra Associazione, ossia: 
per provvedere all’affiliazione della società e al tesseramento degli atleti presso la Fidal, per l’iscrizione alle gare e la richiesta 
delle visite mediche agonistiche. 
Il trattamento dei dati avverrà con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; potrà essere effettuato anche 
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, che sono protetti in ambienti 
costantemente controllati.  
Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l’utilizzo di strumenti automatici idonei a elaborarli, in base 
a criteri qualitativi, quantitativi e temporali - ricorrenti o definibili di volta in volta - anche insieme a dati riferibili ad altri soggetti. 
I dati personali da Lei conferiti potranno essere comunicati, oltre che a tutti i soggetti cui è data facoltà di accesso in base alla 
normativa vigente, anche a soggetti ai quali tale trasferimento sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell’attività nostra 
Associazione, nonché per l’esecuzione dei servizi da Lei richiestici o che in futuro andrà a richiederci. 
Al riguardo si precisa che i Suoi dati personali potranno essere comunicati alle categorie di soggetti indicati nell’elenco che è a 
Sua disposizione presso la nostra sede. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in riferimento al tipo di servizio prestato dal titolare: qualora Lei si rifiutasse di 
fornire i Suoi dati personali, e/o di autorizzare il loro trattamento, e/o di acconsentire alla loro comunicazione nei modi 
suindicati, ciò comporterebbe necessariamente la mancata esecuzione dell’operazione richiesta e la conseguente interruzione 
del rapporto. 
In relazione ai predetti trattamenti a Lei è data facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, 
che qui di seguito si trascrive 
Art. 7 – Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; e) dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. 

3. l’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione 
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi peri quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento  si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.  

Il titolare del trattamento dei dati è ROLANDO ZUCCON.  
I responsabili del trattamento dei dati sono ROLANDO ZUCCON, MARCELLA MOLIN.     
                                                                     Firma 

 
 
 
Il sottoscritto……………………….........….………..., nato a…………….……....……………..il………........…….., quale genitore 

esercente la potestà parentale sul minore……….………...……………………..…………nato a …………………………..…….............. 

.il………………......... autorizza espressamente l'A.S.D. TrevisAtletica, unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di 

utilizzare il suo nominativo ed i risultati conseguiti in occasioni delle competizioni, nonché le immagini fisse o in movimento scattate in 

occasione di allenamenti e/o manifestazioni sportive in cui potrà apparire. 

              
         Firma............................................................. 


