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 ...l... Sottoscritt.… 
 
 
Cognome:……………………………………………………………………………….Nome:…………………………………………………………………………………….. 
 
 
Nato il: ………/………/……………..   A:……………………………………….……………………………………. Prov:………………………………….. 
 
 

 
CHIEDE di essere Tesserato nell’anno 2021 alla società  sportiva A.S.D. Runners Bergamo. 
 

 

DATI PER IL TESSERAMENTO  
 

Comune di residenza………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
Via / Piazza:…………………………………………………………………………………N° ……………………  Cap:…………………………….. 
 
Tel. / Cell:…………………………………………………. Email:…………………………………………………………@......................... 
 
Codice Fiscale:  
 
Numero tessera FIDAL:………………………………………………………………….……  
 
Professione:…………………………………………………………………………….………….. 
 
 
 
Data          Firma 
 
……………………………        …………………………………………………… 
 
 
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 A.S.D 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. Prendo atto che l'A.S.D RUNNERS 
BERGAMO nel corso dell'anno organizza eventi e gare di diverso tipo, tutte riconducibili all'ambito sportivo e sono consapevole che potrà 
essere chiesta la mia disponibilità a collaborare a tali organizzazioni. 
 
 
Data          Firma 
 
……………………………        …………………………………………………… 
 

VI CHIEDIAMO DI SPECIFICARE LA TAGLIA PER LA CANOTTA/ T-SHIRT DELLA SOCIETA’ CHE VI 
VERRA’ CONSEGNATA PRESSO LA NOSTRA SEDE. 

 
 
 
 
 

 
LEGGERE ATTENTAMENTE PAGINE SEGUENTI 

                

CANOTTA RB 
TAGLIA 

T-SHIRT RB 
TAGLIA 
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 € 60.00 QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA 
 € 50.00 chi nel 2020 non ha ancora compiuto 23 anni 

QUOTE ASSOCIATIVE FACOLTATIVE 
 € 10.00 Quota associativa CSI 
 € 15.00 Quota associativa IUTA  
 € 10.00 Quota associativa sostenitore Runners Bergamo. 

       (riservata solo ad attività non agonistica e simpatizzanti) 
 Gratuità per atleti diversamente abili o guide 
Bonifico Bancario Codice: IBAN:IT04W0503411121000000008481.   
 
 
TUTTI TESSERAMENTI SOTTOSCRITTI DANNO LA POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE ALLE ATTIVTA’ DELL’ASSOCIAZIONE E DANNO 
LA POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DELLE CONVENZIONI IN ATTO. 
 
Informativa Privacy Regolamento (UE) 2016/679 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ASD Runners Bergamo con sede in Bergamo Via Ettore Vacha n. 12 CF: 
95135210169 e P. IVA 03030220168 info@runnersbergamo.it, quale Titolare del trattamento, La informa che i dati conferiti volontariamente in 
occasione della iscrizione o del rinnovo del tesseramento sociale saranno trattati, previo suo specifico consenso, al fine di:  

a) - Espletare tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali relative alla partecipazione alle attività della ASD 
Runners Bergamo e, più nello specifico, per consentire alla stessa ASD Runners Bergamo di espletare ogni formalità di iscrizione alla 
FIDAL dell’atleta tesserato. A tal fine si comunica che i dati personali, ivi compresi i dati contenuti nel certificato di idoneità all’attività 
sportiva agonistica, documento che il richiedente deve obbligatoriamente consegnare al Titolare, saranno obbligatoriamente comunicati 
alla suddetta FIDAL per le finalità sopra indicate; 
- effettuare comunicazioni dei propri dati personali, compresi i dati di scadenza contenuti nel certificato medico di idoneità all’attività 
sportiva agonistica, in occasione della partecipazione a gare; tale comunicazione potrà essere anche effettuata verso organi di stampa e 
tramite social network del Titolare (ed es: pagina Facebook, Twitter ecc ecc); 
- utilizzare e pubblicare foto e filmati riguardanti gare ed eventi ai quali partecipa liberamente; 

b) Ricevere, ove consentito, newsletter e comunicazioni della ASD Runners Bergamo; 
• Le ricordiamo che tutte le comunicazioni ufficiali della Società, comprese le Convocazioni obbligatorie dell’Assemblea generale e 

le comunicazioni relative al tesseramento, avvengono, come da Statuto vigente Art. n° 10, per mezzo dell’indirizzo di posta 
elettronico comunicato all’atto del tesseramento e di volta in volta aggiornato; 

• Le ricordiamo che avrà sempre la possibilità di revocare il consenso per tale finalità dandone comunicazione, anche a mezzo e-
mail, al Titolare.  

c) Ricevere, ove consentito, comunicazioni commerciali o di marketing di terzi con i quali della ASD Runners Bergamo e/o FIDAL abbiano 
rapporti di natura commerciale. 

• Le ricordiamo che avrà sempre la possibilità di revocare il consenso per tale finalità dandone comunicazione, anche a mezzo e-
mail, al Titolare.  

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 
Il consenso al trattamento per finalità di cui alla lettera a) è obbligatorio per poter dar seguito alla iscrizione o rinnovo al tesseramento alla ASD, ivi 
compresa la comunicazione dei dati alla FIDAL. Il consenso al trattamento per finalità di cui alle lettere b) e c) sopra indicate, è facoltativo e potrà 
essere rilasciati anche in relazione ad una soltanto delle finalità indicate.  
Modalità del trattamento 
I suoi dati personali verranno trattati da ASD Runners Bergamo per mezzo di incaricati e/o di responsabili (individuati formalmente) che 
utilizzeranno strumenti e supporti (cartacei e/o informatici), idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
I dati personali raccolti saranno utilizzati per poter inviare le comunicazioni di cui alle finalità sopra indicate.  
Tempi di conservazione 
Qualora decida di fornirci i Suoi dati, la informiamo che questi saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare del trattamento e saranno 
conservati per 5 anni. 
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati 
e responsabili 
I dati conferiti non saranno comunicati a terzi né diffusi, salvo alla FIDAL, per le finalità sopra indicate.  
Diritti dell’interessato 
La normativa a protezione dei dati personali prevede espressamente alcuni diritti in capo ai soggetti cui dati si riferiscono (c.d. interessato). In 
particolare, In relazione al trattamento dei predetti dati, in base agli articoli 15 e ss. del Regolamento, Le ricordiamo il diritto di ottenere l'accesso 
ai dati personali che la riguardano; la rettifica dei dati (correzione di dati inesatti od integrazione), la cancellazione dei dati trattati in violazione di 
legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi. Lei ha, altresì, il diritto di 
proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti.  
 
al trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera a) con le modalità indicate nella su estesa informativa. 
 
 

 ACCONSENTO   NON ACCONSENTO  
 
 
al trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera b) con le modalità indicate nella su estesa informativa. 
 
 

 ACCONSENTO   NON ACCONSENTO 
 
al trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera c) con le modalità indicate nella su estesa informativa. 
 
 

 ACCONSENTO   NON ACCONSENTO 
 
Data          Firma 
      …………………………..               …………………………………. 

METODI 
DI PAGAMENTO 

 
 
 

BONIFICO 
 

 
 
CONTANTI 


