
 

 

 

 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Podistica Carsulae 
Via Farini 9, 05100 TERNI 

Codice fiscale / Partita Iva: 00773750559 

tel. Vice Pres.3389939667 - tel. Pres.3333284412 

e-mail: info@podisticacarsulae.it 

www.podisticacarsulae.it  

 

 

Cognome_____________________________ Nome_________________________________ 

Sesso  F    M  Data di nascita _____________ Luogo di nascita _________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________ n° ________ 

Comune __________________________________________________ Prov.________ 

Telefono abitazione _____________________ cell.___________________________________ 

Email_______________________________________ C.F.: _______________________________ 

CHIEDO IL TESSERAMENTO ALLA A.S.D. PODISTICA CARSULAE TERNI 

Il tesseramento è valido dal 1 Novembre al 31 Ottobre dell’anno di tesseramento, quota associativa  

€ 20,00 (Venti/00). 

ALLEGO:  

Originale del certificato medico idoneità agonistica sportiva  

 

AUTORIZZO: 

L’A.S.D. Podistica Carsulae ad inserire il mio numero di cellulare sulla CHAT del gruppo in WHATSAPP. 

SI         NO 

 

 

Terni__________________                                      Firma ________________________________ 

 

 

Per il minore firma di chi esercita la patria potestà 

 

_________________________________________________________ 

  

Dichiaro di conoscere lo Statuto e il regolamento interno, di accettarlo integralmente e mi impegno a fare quanto nelle 
mie possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali e a osservare le deliberazioni degli organi sociali. 

 
INFORMATIVA LEGGE SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento U.E. 679/2016, si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento 
del rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità 
istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statuaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante 
utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Consento anche che i dati 
riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti e/o federazioni sportive a cui l’associazione aderisce e da questi 
trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle normative statutarie. 

 

 

Terni__________________                            Firma __________________________________________

  

mailto:info@podisticacarsulae.it
http://www.podisticacarsulae.it/


TUTELA DELLA PRIVACY: INFORMAZIONE AGLI INTERESSATI
( art. 13 Regolamento U.E. 679/2016)

I dati personali che vengono richiesti sono indispensabili per poter svolgere l'attività 
sportiva con la nostra Associazione.
I dati personali vengono acquisiti dalla Associazione Sportiva Dilettantistica PODISTICA 
CARSULAE e saranno custoditi dal Titolare del Trattamento che, secondo procedura, 
potrà inviarli agli Enti Nazionali Sportivi cui aderisce la nostra Associazione.

In qualsiasi momento lei ha la possibilità di verificare la correttezza delle registrazioni 
effettuate per suo nome, di rettificare eventuali inesattezze o di chiederne la cancellazione. 
Qualora ravvisi un danno alla sua persona a motivo del trattamento dei dati ha diritto di 
proporre Ricorso al garante pr la Privacy.
Le chiediamo di voler cortesemente sottoscrivere il consenso alla gestione dei suoi dati. 

Data__________

Per consenso al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto___________________________ esprime il suo consenso anche alla
pubblicazione di sue foto relative alle manifestazioni sportive cui ha preso parte.

Il/La sottoscritto/a



REGOLAMENTO U.E. n. 679/2016

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 13

Art. 15 

Art. 16 

Art. 17 

Art. 18 

Art. 19

Art. 21

Diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo qualora vengano 
riscontrate modalità di trattamento dei dati diverse da quelle dichiarate.

Diritto di accesso nel trattamento per verificarne lo svolgimento.

Diritto di rettificare i dati che non ritiene correttamente trattati.

Diritto alla cancellazione dei propri dati. ( diritto all'oblio )

Diritto a chiedere che sia limitato l'utilizzo dei propri dati.

Diritto a ricevere prova che il Titolare del Trattamento abbia effettuato la 
relativa notifica in caso di rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento 
dei suoi dati personali.

Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati.
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