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NOME: __________________________________   COGNOME: ___________________________________   SESSO: ______ 
 
NATO A: ________________________________   PROVINCIA: ______    IN DATA: _________________________________ 
 
CODICE FISCALE: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   TAGLIA CAPO TECNICO: ______________________  
 
INDIRIZZO: __________________________________________________________________   N.  _____________________ 
 
COMUNE: ___________________________________________   PROVINCIA: _____________   CAP: ____________________ 
 
TELEFONO: ____________________________________ E-MAIL: ________________________________________________  
 
DATA SCADENZA CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO: _______________________________________________________ 
 

CHIEDE PER L’ANNO 2023    RINNOVO ISCRIZIONE   NUOVA ISCRIZIONE *  
 

  Per Sé o    Per il proprio figlio: _____________   _____________ Nato a______________il_____________Cod.Fis.: __________________ 
 

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

 

DICHIARA 
 

di essere / 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 altra società sportiva: ____________________________________________________ 
(Se si, è necessario ALLEGARE alla presente domanda il NULLA OSTA della vecchia società di appartenenza) 
 

Nel caso di richiesta tesseramento FIDAL: l’atleta prende atto che la società rinnova automaticamente il tesseramento nel periodo di vincolo.   
 Dichiara di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico e dalle Disposizioni su Affiliazioni, 

Tesseramenti e Trasferimenti e di ricevere l’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 e dal 
D.Lgs 196/2003 così come adeguato al D.Lgs 101/2018 in tema di protezione dei dati personali e di accettarla integralmente. 
 

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 DI ASSOCIARSI e AUTORIZZA  
Il TESSERAMENTO ALLE SEGUENTI ATTIVITA’ (barrare categoria e tipologia tesseramento) 

 
Fascia di età (categorie) 

Socio - Tesserato 
 Quota associativa + 

Tesseramento FIDAL  
 Quota associativa +     

Tesseramento FISKY  
 Quota associativa + 

Tesseramento FIDAL e FISKY  
      A Rag/Cad/All/Jun (anni 12/19) M/F 20€ 20€ 30€ 
      B Promesse/Senior/Master (anni+20) M/F 55€ 55€ 75€ 

 

NELLA QUOTA ASSOCIATIVA SONO INCLUSI: CAPO/GADGET TECNICO SPACE RUNNING + SERVIZI VEDI ALLEGATO A* 
IN SEGUITO ALL’ACCETTAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASD DELLA PRESENTE RICHIESTA – PROVVEDE: 

 

- All’invio di copia del CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO VALIDO con dicitura “ATLETICA LEGGERA” via e-mail. 
- Al versamento della quota associativa ed il costo di eventuali tesseramenti alle Federazioni Sportive, come da tabella sopra. Per un 

totale di €_________ , allegando copia del bonifico all’indirizzo e-mail: spacerunningasd@gmail.com 
 

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 associativa e 
tesseramento 2023. 
 

*Solo per le nuove iscrizioni, è necessario allegare copia del documento d’identità e una foto formato tessera digitale. 
 

 
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): __________________________________________ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE SOLO PER RICHIESTA NUOVI ASSOCIATI– NON SCRIVERE NULLA QUI  
 
La richiesta di iscrizione viene esaminata dal Presidente/Consiglio Direttivo della A.S.D. SPACE RUNNING 
Con Esito: 

o FAVORELVOLE 
 

o NON FAVOREVOLE - per la seguente motivazione: _________________________________________ 
 

N° Tessera Assegnato ASD SPACE RUNNING: __________ Firma Presidente: _____________________________ 
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*ALLEGATO A  
 

COSA È INCLUSO NELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2023 
 
 

 
 

Fascia di età (categorie) 
Socio - Tesserato 

Quota associativa  
+ Tesseramento FIDAL o FISKY  

    A Rag/Cad/All/Jun  
(anni 12/19) M/F 

20€ 
• Tesseramento FIDAL o FISKY + Promozioni 

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

55€ 
• Tesseramento FIDAL o FISKY 
• Capo tecnico Asd Space Running* 
• Promozioni esclusive su eventi Space Running 
• Promozioni esclusive con i nostri Partners 
• Promozioni su acquisto merchandising Space Running 
• Utilizzo dell’impianto di atletica Cardinaletti di Jesi 
• Allenamenti guidati di gruppo 
• Partecipazione alla Space Running Cup 

 
 
 
 
 

Fascia di età (categorie) 
Socio - Tesserato 

Quota associativa  
+ Tesseramento FIDAL + FISKY  

    A Rag/Cad/All/Jun  
(anni 12/19) M/F 

30€ 
• Tesseramento FIDAL + tess. FISKY + Promozioni 

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

75€ 
• Tesseramento FIDAL + tesseramento FISKY 
• Capo tecnico Asd Space Running* 
• Promozioni esclusive su eventi Space Running 
• Promozioni esclusive con i nostri Partners 
• Promozioni su acquisto merchandising Space Running 
• Utilizzo dell’impianto di atletica Cardinaletti di Jesi 
• Allenamenti guidati di gruppo 
• Partecipazione alla Space Running Cup 

 
 

 
 
* PANTALONCINO RUNNING TECNICO “CARBON” in Fibra di Carbonio con grafica PERSONALIZZATA SPACE RUNNING IN SUBLIMATICO 
realizzato per esaltare le caratteristiche della fibra di carbonio (88% PL 9% EA 3% PA CARBON):  
 
- Antistatico-dissipativo: le sue speciali fibre conduttive assorbono e disperdono le cariche elettriche prodotte e accumulate dall'ambiente esterno o 
durante l'attività fisica.  
- Traspirante e termoregolatore: accelera il processo di evaporazione del sudore, rallenta la formazione di umidità sulla pelle, mantiene costante la 
temperatura.  
-  Schermante: protegge il corpo dall'assorbimento di energia statica, dall'elettrosmog e dai raggi UV.  
-  Batteriostatico: rispetta la pelle e la protegge da batteri e polveri inquinanti, eliminando il rischio di fastidiose allergie.  
- Performante: durante l'attività fisica diminuisce la concentrazione di acido lattico, migliorando la circolazione sanguigna e l'ossigenazione delle 
cellule.  


