
 

 

ASD RUNNERS BERGAMO -  
Codice Fidal BG472 
Sede fiscale:Via Vacha, 12 - 24123 Bergamo (Bg)   
Sede op. Piazzale Goisis,12 - 24124 Bergamo (Bg 
    

CF 95135210169 – P.IVA 03030220168 
Sito web   http://www.runnersbergamo.it  
Email        info@runnersbergamo.it   

Numero fax  03519910235      R.B. Card n°……………………… 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 
  Cognome      Nome 
nato a __________________________________________ il ______________ 
  Comune    gg     mm     aaaa 
 

       CHIEDE di RINNOVARE il tesseramento per la società sportiva ASD Runners Bergamo  
 
 

Residenza __________________________________________________________________ 
        Via / Piazza       Comune       Provincia        CAP 
 
Numeri telefono   ______________   _______________         Indirizzo posta elettronica ____________________@____________ 
                 Cellulare                  Abitazione                     Indirizzo eMail                                   
    
 
Codice fiscale   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   Numero Tessera FIDAL _____________ 
                  (solo se già tesserato) 
Professione __________________________________________________________________ 

    
 Consento inserimento in mailing list Runners Bergamo (in qualsiasi momento si può recedere) 
 

 _____________                       _________________________________ 

Data     Firma dell’atleta o chi esercita la potestà parentale 
 
In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i 
dati personali riguardanti i tesserati verranno trattati dagli incaricati della Federazione Italiana di Atletica Leggera e da ASD 
Runners Bergamo per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1 a dell’informativa. In particolare si presta il consenso al 
trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali della FIDAL ed 
ASD Runners Bergamo, ivi compresa la diffusione, anche a mezzo stampa e televisione, delle informazioni relative alle competizioni 
organizzate ed agli esiti delle stesse. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui 

sopra per le finalità di tipo istituzionali, la FIDAL si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di affiliazione. 
  

Presto il consenso    NON presto il consenso  
_______________                       _________________________________ 
Data     Firma dell’atleta o chi esercita la potestà parentale 
 

Si esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali la FIDAL e/o ASD 
Runners Bergamo abbia rapporti di natura contrattuale (punto 1b dell’informativa), e da questi trattati nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.  
 

 Presto il consenso    NON presto il consenso  

 

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto federale e dal Regolamento Organico 
FIDAL (reperibili al seguente indirizzo sito FIDAL: http://www.fidal.it/content/Carte-Federali/25444) e accettare quanto 
stabilito dallo STATUTO ASD Runners Bergamo. In particolare prendo atto che  la divisa ufficiale dovrà essere 
indossata durante tutte le gare ufficiali FIDAL, pena possibile ammenda alla società e squalifica dell’atleta da parte dei 
Giudici di Gara Fidal. Prendo atto altresì che qualora non dovessi indossare la divisa ufficiale verrò estromesso dalle 
classifiche delle gare sociali e perderò il diritto ai benefici riservati ai soci. La divisa ufficiale non potrà essere alterata e 
qualsiasi modifica richiesta dall’atleta dovrà essere preventivamente notificata al Consiglio Direttivo che ne valuterà 
l’opportunità. 

______________                       _________________________________ 
Data     Firma dell’atleta o chi esercita la potestà parentale 
 

Il Titolare del trattamento dei dati e delle immagini è il Presidente dell’Associazione. L'elenco dei responsabili del trattamento dei dati e 
delle immagini personali e dei terzi destinatari di comunicazioni è disponibile presso la sede fiscale ASD RUNNERS BERGAMO – Via 
Vacha, 12 24123 Bergamo. Il comma 2 dell’art. 7 del D. Lgs 196/2003 Le conferisce il diritto di chiedere l’elenco aggiornato dei soggetti 
che possono venire a conoscenza dei dati trattati. In qualità di Interessato in ogni momento potrà fare valere tutti i diritti garantiti 

dall’art.7 del D.lgs.196/2003 nei confronti del Titolare del trattamento.  
 

Annotazioni. LEGGERE CON ATTENZIONE _______________________________________ 

1) Quota associativa ordinaria 35 euro / 25 euro per chi nel 2016 non ha ancora compiuto 23 anni 
Quota associativa Winter    € 60, come sopra +maglia invernale RUNNERS BERGAMO. 
   10 euro simpatizzanti  / Gratuita euro zero per atleti diversamente abili o guide   

            Codice IBAN: IT04W0503411121000000008481 


