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NOME: ____________________________________   COGNOME: _____________________________________   SESSO: _______ 
 
NATO/A  a: _________________________________   PROVINCIA: _______    IN DATA: ___________________________________ 
 
CODICE FISCALE: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   
 
INDIRIZZO: ___________________________________________________________________   N.  _____________________ 
 
COMUNE: ___________________________________________   PROVINCIA: _____________   CAP: ______________________ 
 
TELEFONO: ____________________________________ E-MAIL: ___________________________________________________  
 

CHIEDE IL TESSERAMENTO FIDAL/ASC PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023  
 

  RINNOVO ISCRIZIONE       NUOVA ISCRIZIONE  
 
Per il proprio figlio/a  NOME: _______________________________  COGNOME: ________________________________________  
 
Nato a: __________________________  il:________________________                Cod.Fis.: ________________________________________ 

 
In qualità di Tesserato ai fini della partecipazione alle attività sportive stagionali dell’ASD SPACE RUNNING, condividendone gli scopi e lo Statuto 
e adattandosi alle deliberazioni degli organi sociali. 

DICHIARA 
 

 che il proprio figlio è esente da malattie controindicate alla pratica ludico-sportiva sopra richiesta e allo scopo produce specifica certificazione 
medica obbligatoria ai sensi dell’art.4 del D.M. 23.04.2013 

  Di essere tesserato FIDAL nell’anno precedente con la società sportiva: ______________________________________________________  
(Se si, è necessario ALLEGARE alla presente domanda il NULLA OSTA della vecchia società di appartenenza) 
 

DICHIARA 
 

altresì, di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento/Codice Etico dell’Associazione, dei Regolamenti del CONI, delle Federazioni/Enti 
di promozione Sportiva a cui l’Associazione è affiliata e delle norme di comportamento in essi contenuti (documenti consultabili sul sito 
dell’Associazione – www.spacerunning.it) e di accettarli integralmente. 
 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE AI CORSI SPACE ATLETICA  
ALLE SEGUENTI ATTIVITA’ (barrare categoria e tipologia) 

 
Fascia di età (categorie)  Quota annuale   Quota annuale  

Fratello e/o sorella 
 Quota annuale* 

Porta un amico/a 
 Quota mensile 

(entro il 5 di ogni mese) 
      A Eso/Rag/Cad/All/Jun (anni 6/19) M/F 

 
160€ 125€ 150€ 25€ 

      B Promesse/Senior (anni+20) M/F 
 

160€ 125€ 150€ 25€ 

* La quota ridotta sarà valida in caso di iscrizione del bambino/a amico.  Indicare il nome del bambino/a amico: Nome_________________ Cognome________________ 
 
NELLA QUOTA ISCRIZIONE CORSI SPACE ATLETICA SONO INCLUSI: Tesseramento Fidal  
META’ DELLA QUOTA ANNUALE VA PAGATA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. L’altra metà entro il 31/12/2022 
 
PER REGOLARIZZARE L’ISCRIZIONE E’ NECESSARIO INVIARE VIA EMAIL a: spacerunningasd@gmail.com  

- Copia del CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ SPORTIVA, AGONISTICO dai 12 anni in poi, VALIDO con dicitura “ATLETICA LEGGERA”. 
L’originale del certificato deve essere consegnato alla società che lo custodirà nei propri archivi. 

- Copia del versamento della quota come da tabella sopra.  
- Copia del documento d’identità con foto. 

 
Il pagamento della quota va fatta tramite BONIFICO BANCARIO Intestato a: A.S.D. SPACE RUNNING   
BANCA GENERALI - IBAN: IT08G0307502200CC8500611577 - BIC/SWIFT: BGENIT2T CAUSALE: “Cognome Nome” quota Space atletica 2022/23 
 

 
 

LUOGO e DATA: _____________________________    FIRMA (Leggibile): ____________________________________________ 
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INFORMATIVA 
 (in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 

 
Caro Socio/a e/o Tesserato/a, 
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”). Ti informiamo che l’ASD Space Running, da ora 
semplicemente “ASD”, tratterà i Tuoi dati personali, identificativi ed anagrafici nei modi e per le finalità appresso specificati.  
Figure che intervengono nel trattamento:  
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;  
Titolare del trattamento – ASD Space Running che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;  
Responsabile del trattamento – L’incaricato del trattamento;  
Finalità del trattamento e base giuridica. L’ASD tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:  

a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative interne) e per 
l’organizzazione ed esecuzione dei servizi proposti;  
b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai Tesserati dell’ASD;  
c) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e alle 
iniziative dell’Associazione;  
d) in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network dell’Associazione o su newsletter o su materiale 
cartaceo di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione previo Tuo esplicito consenso;  
e) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento;  
f) per la partecipazione a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione di corsi e attività varie;  
g) per analisi statistiche, anche in forma aggregata.  

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al trattamento 
(art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’ASD (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’ASD (art. 6 
comma 1 lett. c GDPR).  
Dati sensibili. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale 
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati sanitari sono conservati a cura del 
“Responsabile del trattamento” che provvede in proprio al loro mantenimento.  
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 
nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate 
dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo 
decisionale automatizzato.  
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto associativo. Il 
consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è facoltativo.  
Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati agli altri Soci dell’ASD ai fini dell’organizzazione ed esecuzione del 
servizio. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’ASD è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, 
assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo 
svolgimento dell’attività istituzionale (Federazioni, Enti Locali, ditte che curano la manutenzione informatica, società organizzatrici dei corsi, ecc.). I dati potranno 
essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque 
previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento 
di attività per conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.  
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’ASD fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati per finalità di 
archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’ASD, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione in ogni caso applicando i principi 
di proporzionalità e minimizzazione.  
Diritti dell’interessato. Nella qualità di Interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati agli artt. 15, 16, 17, 20, 21 del GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica 
e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del 
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che 
il trattamento che Ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo 
posta elettronica o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’ASD.  
Il Titolare del trattamento è ASD SPACE RUNNING con sede a Jesi (AN), via Walter Tobagi n.15, C.F./P.I. 02702350428, e-mail: spacerunningasd@gmail.com  
Il Responsabile del trattamento è Maurizio Marini in qualità di Presidente dell'ASD, contattabile all’indirizzo e-mail: spacerunningasd@gmail.com  
 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

Io sottoscritto/a, _____________________________________________________, nella qualità di Interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 
13 GDPR, autorizzo / do il consenso  
 
□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del 
D.Lgs. n. 196/03  
 
□ alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina 
Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto 
delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
 
 
 
 
 _____________________, lì _____________________   FIRMA (firma leggibile): _________________________________________________ 
 
 


