
 

ATLETICA ALTO LARIO A.S.D. 

Via Molo Vecchio, 45 - 22015 Gravedona ed Uniti (CO) - CF/P.IVA: 03538010137 

Spettabile 
ATLETICA ALTO LARIO A.S.D. 

Via Molo Vecchio n.45 
22015 Gravedona ed Uniti (CO)  
mail: atleticaaltolario@gmail.com 

 

MODULO DI ADESIONE SOCIO TESSERATO F.I.D.A.L. 

Il/La sottoscritto/a __________________________________, (C.F. _____________________) 

nato/a __________________ (____), il ____/____/________  

e residente a ________________________________________ (_____),  

in Via/Piazza _____________________________, N._________, C.A.P. _________, 

Telefono/cellulare _______________________, e-mail ________________________________ 

taglia divisa _______ 

CHIEDE 

Di poter aderire/poter rinnovare l’adesione all’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Alto Lario 

CHIEDE INOLTRE 

Di poter essere tesserato per tramite della stessa alla Federazione Italiana Atletica Leggera e  

ALLEGA AL PRESENTE MODULO 

 N.1 fototessera (solo in caso di prima iscrizione); 

 Copia di carta d'identità e codice fiscale (solo in caso di prima iscrizione); 

 Copia bonifico quota associativa sul c/c intestato a Atletica Alto Lario A.S.D  

IBAN: IT 95 D 03104 05400 000000820862 

 Certificato di Idoneità all’Attività Sportiva Agonistica rilasciato, ai sensi dell’art. 5 D.M. 18.08.1982, da 

un centro di medicina sportiva accreditato
1
; 

 Autocertificazione di residenza,  

 Copia del permesso di soggiorno (solo per atleti extracomunitari) 

 Regolamento generale e Regolamento Socio Tesserato F.I.D.A.L. sottoscritto 

 Informativa privacy F.I.D.A.L. + privacy AAL 

 

LUOGO E DATA       FIRMA 

  _________________________    ________________________________ 

 
Confermando la veridicità dei dati sopra indicati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, attraverso la 

sottoscrizione del presente modulo esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'A.S.D. 

Atletica Alto Lario, per finalità promozionali, amministrative e comunicative compresa la pubblicazione di immagini, 

video o audio a mezzo stampa o tramite internet. 

                                                           
1
 Previo ritiro presso l’Associazione di apposita richiesta 
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REGOLAMENTO GENERALE 

ARTICOLO 1 – ADESIONE 

Con la sottoscrizione del presente regolamento, nonché del modulo al quale questo è allegato, il Socio 
dichiara di aderire spontaneamente o di rinnovare l’adesione spontanea all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Atletica Alto Lario (d’ora innanzi “Associazione”), accettandone integralmente il contenuto. 

L’adesione o il rinnovo dell’adesione (d’ora innanzi “Adesione”) ha validità sino al 31 dicembre dell’anno 
in cui è stata sottoscritta la relativa richiesta.  

 

ARTICOLO 2 – QUOTA ASSOCIATIVA 

L’Adesione è subordinata all’insindacabile valutazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione (d’ora 
innanzi “Consiglio Direttivo”), nonché al versamento della quota associativa. 

 

ARTICOLO 3 – IDONEITA’ FISICO-SANITARIA 

Sottoscrivendo l’Adesione, il Socio dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisico-sanitari 
necessari allo svolgimento delle attività praticate, proposte o sostenute dall’Associazione, impegnandosi 
ad informare immediatamente la stessa di sopravvenute inidoneità e/o malattie che possono mettere a 
rischio la propria e/o l’altrui incolumità ovvero l’insorgenza di qualsivoglia patologia rilevante. 

 

ARTICOLO 4 – ASSENZA DI COPERTURA ASSICURATIVA 

L’Adesione all’Associazione non equivale né sostituisce in alcun modo la sottoscrizione di una polizza 
assicurativa contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività praticate, proposte o sostenute 
dall’Associazione, indipendentemente dal fatto che tali rischi riguardino il Socio piuttosto che soggetti 
terzi. 

 

ARTICOLO 5 – ESONERO DA RESPONSABILITA’ 
Eventuali danni arrecati a se stessi o a terzi nell’ambito di attività od eventi che vedano a qualsiasi titolo 
coinvolta l’Associazione non implicano alcun tipo di responsabilità in capo dell’Associazione stessa. 

 

ARTICOLO 6 – DOVERI DI COMPORTAMENTO E LEALTA’ 
I Soci devono tenere un comportamento consono e dignitoso in occasione di qualsiasi evento che veda 
coinvolta a qualsiasi titolo l’Associazione. 

Nel corso di manifestazioni sportive, siano esse agonistiche o amatoriali, è severamente vietato 
utilizzare o favorire la circolazione di sostanze in grado di alterare le prestazioni atletiche proprie, di altri 
Soci o di soggetti terzi.  

Qualsiasi violazione sarà oggetto dell’insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, il quale potrà, se 
ritenuto opportuno, espellere o comunque sanzionare il Socio. 

 

ARTICOLO 7 – ABBIGLIAMENTO SOCIALE 

E’ severamente vietata qualsiasi personalizzazione dell’abbigliamento o di altro materiale fornito 
dall’Associazione e recante logo e colori sociali della stessa. 

 

ARTICOLO 8 – USO DEL LOGO SOCIALE 

E’ severamente vietata la riproduzione non autorizzata su abbigliamento o altro materiale del logo o dei 
colori sociali dell’Associazione in assenza di espressa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.  

 

 

LUOGO E DATA       FIRMA 

   

  ______________________         ___________________________ 
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REGOLAMENTO SOCI TESSERATI F.I.D.A.L. 

PREMESSA 

Le disposizioni che seguono vanno ad aggiungersi e non a sostituire quelle contenute nel Regolamento 
Generale. 

Salvo diversa disposizione, vi è coincidenza di contenuti in merito alle definizioni eventualmente 
utilizzate nei due testi. 

 

ARTICOLO 1 – TESSERAMENTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA 

L’Adesione con contestuale domanda di tesseramento o di rinnovo di tesseramento (d’ora innanzi 
“Tesseramento”) alla Federazione Italiana Atletica Leggera (F.I.D.A.L.), è subordinata al versamento 
delle quote integrative della quota associativa, nonché a quanto previsto al successivo articolo 2. 

 

ARTICOLO 2 – CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO 

Il Tesseramento è subordinato alla presentazione di un Certificato di Idoneità all’Attività Sportiva 
Agonistica rilasciato, ai sensi dell’art. 5 D.M. 18.08.1982, da un centro di medicina sportiva accreditato 
in corso di validità.  

La partecipazione ad eventi agonistici F.I.D.A.L. in assenza dei requisiti di cui al capoverso precedente 
è severamente vietata ed è effettuata a mero titolo personale, non impegnando in alcun modo 
l’Associazione ed esonerandola da qualsivoglia responsabilità, comportando altresì l’applicazione di una 
sanzione pecuniaria di €.150,00. A tale somma dovrà poi aggiungersi la refusione di qualsiasi importo 
versato dall’Associazione quale conseguenza della violazione del corrente articolo.  

 

ARTICOLO 3 – DIVIETO DI CEDERE IL PROPRIO NOMINATIVO 

E’ severamente vietato per ogni Socio cedere il proprio nominativo al fine di consentire ad altri di 
partecipare a qualsiasi manifestazione.  

Chiunque dovesse rendersi protagonista di comportamenti contrari al capoverso precedente sarà 
passibile di espulsione dall’Associazione nonché soggetto all’applicazione di una sanzione pecuniaria di 
€.200,00. A tale somma dovrà poi aggiungersi la refusione di qualsiasi importo versato 
dall’Associazione quale conseguenza della violazione del corrente articolo. 

 

ARTICOLO 4 – PASSAGGIO AD ALTRA SOCIETA’ 
Oltre al rispetto degli obblighi imposti dalla normativa Federale in merito ad affiliazione, tesseramento e 
trasferimento, al momento dell’Adesione il Socio si impegna a non sottoscrivere qualsivoglia accordo 
con altra Società appartenente alla F.I.D.A.L., se non previa autorizzazione da parte del Consiglio 
Direttivo. 

Qualora il Socio dovesse rendersi protagonista di qualsivoglia violazione delle disposizioni di cui al 
precedente capoverso, è rimessa all’insindacabile valutazione del Consiglio Direttivo la possibilità di 
comminare una sanzione pecuniaria di €.200,00. 
 

PER ACCETTAZIONE:  

 

LUOGO E DATA       FIRMA 

   

  _____________________         ________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(residenza e cittadinanza) 

(art. 2 e 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________ ( ____ )  il  _____/_____/_________  

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/2000 in caso di 

false dichiarazioni 

D I C H I A R A    Q U A N T O     S E G U E 

 Di essere residente a  ____ __________________________________ prov. _____ 

in via ___________________________________________________  n. _________ 

 Di essere cittadino ____________________________________________________ 

Luogo e data 

_________________, ________________ 

 

Il dichiarante 

________________________________ 

       

Firma del genitore con patria potestà 

      _________________________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016) 

 
Gent.ma/Egr.  

□ Socia / Socio _______________________________________________________________________________ 

□ Atleta (maggiorenne) ________________________________________________________________________ 

□ Genitori dell’Atleta Minorenne _________________________________________________________________ 

□ Allenatore/ Dirigente ________________________________________________________________________ 

 

Con la presente La informiamo che l’ASD ATLETICA ALTO LARIO, da ora semplicemente Atletica Alto Lario – 

con sede in Gravedona ed Uniti (CO), via Molo Vecchio 45; Codice Fiscale e Partita IVA 03538010137; mail 

atleticaaltolario@gmail.com – in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi – ovvero quelli dell’eventuale 

atleta minorenne come sopra identificato – dati  personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del 

GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate: 

 

1. Figure che intervengono nel trattamento 
Interessato: colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; 

Titolare del trattamento: Atletica Alto Lario, che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette; 

Responsabile del trattamento: Sig. Danilo Giorgio Carrara, presidente e legale rappresentante di Atletica Alto Lario; 

Terzo che riceve il dato: qualsiasi soggetto od ente a cui, per ragioni connesse con l’attività svolta da Atletica Alto 

Lario, il dato è conferito. 

 

2. Modalità di trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà 

avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 

del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR (registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione). 

 

3. Finalità del Trattamento 
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio di 

Atletica Alto Lario così come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo 

tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI nonché all’inserimento nel Registro C.O.N.I. 

per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici.  

All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla 

gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con Atletica Alto Lario di vario 

genere e di marketing/commerciali. 

 

4. Dati sensibili  
Atletica Alto Lario potrà trattare dati Sensibili dell’interessato, ed in particolare:  

- dati idonei a rilevare lo stato di salute dei tesserati, nell’ambito delle verifiche di idoneità sportiva; 

- dati sanitari nell’ambito delle procedure assicurative previste dai contratti o dalla legge; 

- dati sensibili il cui trattamento sia necessario per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dallo statuto 

federale, comprese le procedure della Giustizia Sportiva Federale e dai regolamenti federali; 

- dati sanitari dei tesserati nell’ambito delle procedure di legge a fini di contrasto del doping (ad esempio i dati 

relativi all’esenzione a fini terapeutici – TUE – o dati relativi all’esame dei campioni prelevati durante i controlli 

anti-doping). 

 

5. Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire 

ad Atletica Alto Lario, al tesseramento ed all’invio dei dati al Registro CONI. 

 

6. Comunicazione dei dati 
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, alla FIDAL– 

Federazione Italiana di Atletica Leggera, FIASP – Federazione Italiana Amatori Sport per tutti EPS riconosciute dal 

CONI, e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. e Fidal Servizi, OTC SRL-servizi, altre società organizzatrici di gare, 

meeting o competizioni sportive, giornali e riviste sportive, per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento, 
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elaborazioni classifiche. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i 

rispettivi adempimenti di competenza.  

Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. 

 

7. Luogo e modalità di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi 

di norma ubicati all’interno dell’Unione Europea.  

A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione. 

 

8. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi 

saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti. 

 

9. Diritti dell’interessato 
Con specifica istanza, da inviare ad Atletica Alto Lario, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta 

elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la 

distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto 

cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse 

modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei 

indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti. 

 

10. Modalità di controllo 
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: 

- controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; 

- codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; 

- sistema di protezione da Malware; 

- minimizzazione dei dati trattati. 

Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: 

- conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; 

- conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; 

- stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. 

Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati 

personali. 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il sottoscritto ____________________________________, letta l’informativa che precede, acconsente al 

trattamento dei propri dati personali – o di quelli dell’atleta minorenne ___________________________ – nelle 

modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede. 

 

Data e Firma del dichiarante 

 

___________ , _______________________ 

 

 

CONSENSO PER COMUNICAZIONI COMMERCIALI 
  

Il sottoscritto ______________________________________________,  acconsente al trattamento dei 

propri dati personali – o di quelli dell’atleta minorenne ____________________________________ – per l’invio di 

comunicazioni commerciali aventi ad oggetto le attività sportive od in ogni caso organizzate o promosse da Atletica 

Alto Lario. 

 

Data e Firma del dichiarante  

 

_______________, ____________________________ 



 
 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi del regolamento UE n. 679/2016) 

Gentile Tesserato,  

con queste righe vogliamo darti le informazioni necessarie affinché tu sappia come sono trattati i tuoi dati personali. 

 

Il titolare del trattamento è la Federazione Italiana di Atletica Leggera, sita in Viale Flaminia Nuova n° 830 – 00191 – 

Roma,  che puoi contattare tramite la casella di posta elettronica: privacy@fidal.it. Il trattamento dei tuoi dati personali, 

che hai comunicato e che abbiamo acquisito, è mirato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dalla Federazione: promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica dell’atletica leggera; promuove, altresì, ogni attività di formazione, nonché le attività di ricerca scientifica applicate all’atletica leggera; 
I tuoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 

e dal D.Lgs 196/2003 cosi come adeguato dal D.Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. Il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività di Fidal. L’eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità di partecipare alle attività della Federazione. Una volta tesserato, sarai soggetto ad obblighi di legge e 

regolamentari, nazionali ed internazionali ai quali non potrai sottrarti.  

Il trattamento dei tuoi dati personali è svolto dal Titolare e dalle persone da Lui autorizzate. I tuoi dati possono essere 

comunicati al CONI, IAAF, EA, EMA, CIO, ed altri enti pubblici. I tuoi dati sono inoltre comunicati agli organi di giustizia 

sportiva nazionale ed internazionale. Laddove si rendesse necessaria, la comunicazione dei tuoi dati potrà essere 

effettuata a soggetti terzi che forniscono a FIDAL dei servizi collaterali e strumentali.  

Per diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i tuoi dati potranno essere pubblicati con i mezzi che la 

federazione riterrà più opportuni; la diffusione dei dati avverrà nei limiti dell’essenzialità nell’ informazione (principio 
di essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico.  

Il Titolare tratterà i tuoi dati personali per tutta la durata del tesseramento, per il tempo necessario ad adempiere alle 

finalità di cui sopra e successivamente per archiviazione a fini storici e statistici. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento delle finalità istituzionali.  

In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che ti riguarda o l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. Potrai, in 
qualsiasi momento, esercitare i tuoi diritti scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@fidal.it 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________codice fiscale______________________________________ 

tesserato in qualità di  ______________________________________________ dichiara di avere preso visione della presente informativa.                                     

Firma del Tesserato (o di chi esercita la potestà parentale)  ____________________________________________________________ 

Previo tuo consenso, possiamo inviarti informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali la FIDAL ha rapporti di natura contrattuale. Il consenso per l’utilizzo dei dati per questa finalità è facoltativo, un 

eventuale rifiuto non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento. Potrai revocare in ogni momento il tuo consenso alla comunicazione dei dati, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@fidal.it 

Il sottoscritto presta il consenso per l’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende 
terze con le quali la FIDAL ha rapporti di natura contrattuale, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo 

UE n. 679/2016 e dal D.L. 196/2003, cosi come adeguato al D.L. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. 

                                                  SI                                                                                                                                                    No 

Firma del Tesserato (o di chi esercita la potestà parentale) ________________________________________________ Data _________________ 

N.B. il presente modulo deve essere inserito in upload nell’archivio federale sulla scheda del suddetto tesserato. 
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