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DOMANDA DI TESSERAMENTO 

Il/La sottoscritto/a     

Cod. fiscale     

Nato a Prov. il / /   
 

Residente in Via/Piazza    n°   
 

CAP Città Prov.   

Tel. e-mail  

chiede di essere tesserato alla società BIOS DELTA RUN per l’anno 2022. 

Dichiara di attenersi a tutte le disposizioni contenute nello Statuto Societario e nel regolamento interno. 
Garantisce di non fare uso doping e/o di sostanze non consentite in alcun modo ed a qualsiasi titolo, di essere disponibile ad eventuali controlli 
disposti dalla Federazione. Si impegna al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi; acconsente al trattamento dei dati 
personali da parte dell'Associazione. 
Declina ed esonera la società da qualsiasi responsabilità relativa alla certificazione medica obbligatoria ai sensi del D.M 18/2/1982. Sarà responsabilità 
dell'atleta mantenere il certificato valido, idoneo e specifico alla attività sportiva "Atletica Leggera". 

 

1. Tesseramento Bios Delta Run (comprende iscrizione 
Fidal + canotta da gara) 

□ Nuovo €55 

2. Tesseramento Bios Delta Run per i già tesserati Cylaser 

Delta Tri (comprende iscrizione Fidal + canotta da gara) 

□ Nuovo €40 

Tesseramento atleta proveniente da altra società + €20,00 
 

 

TOTALE PAGAMENTO €    
 

ALLEGA: 
 

1. Ricevuta di pagamento tramite Bonifico Bancario - IBANIT29R0880760750000000852634 con causale 

"Nome Cognome - Tesseramento Bios Delta Run - Tipo di tesseramento" 

2. Certificato medico di idoneità all’attività (Atletica Leggera); senza questo documento assolutamente 
indispensabile, verrà automaticamente bloccata ogni possibilità di iscrizione alle gare. 

3. Informative e liberatorie compilate e firmate 
4. Fototessera personale che verrà inserita assieme alla informativa Fidal da inviare al comitato. 

 

Schio, lì / / FIRMA    
 

N.B. la mancata presentazione del consenso autorizza la Società a non procedere con il tesseramento 

FIDAL. 
 

 

mailto:info@delta4sport.com


INFORMATIVA PRIVACY 

 

Triathlon Schio A.S.D. ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Delta Sport Performance A.S.D. 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Triathlon Schio A.S.D. nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Federico 
Campana. 

2. Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, ovvero per le attività di iscrizione alla società, 
iscrizione alle manifestazioni sportive e tesseramento presso le federazioni nazionali. 

3. Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679  e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito 

espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

4. Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, 
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti 
per l’adempimento degli obblighi di legge. 

5. Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati potranno essere/saranno trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea per le finalità di cui al punto 2. 

6. Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al 
titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale 
o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in 

calce alla presente informativa. 
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Triathlon Schio A.S.D. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,  
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

8. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui 
i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del 

trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o 
di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Lei potrà esercitare i Suoi diritti tramite comunicazione scritta o mediante posta certificata inviata all’indirizzo 
triathlonschioasd@legalmail.it 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto , letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati 
personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 2, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto societario. 

 
Luogo data Firma    

mailto:deltasportperformanceasd@legalmail.it


INFORMATIVA LIBERATORIA IMMAGINI 
 

Triathlon Schio A.S.D. Gentile interessato/a che fornisce I Suoi dati personali a Triathlon Schio A.S.D., desideriamo informarla che 

la tutela dei dati è disciplinata dal il Regolamento UE n. 2016/679 “General Data Protection Regulation” (c.d. GDPR) relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e dal D.lgs. 196/2003 per quanto ancora applicabile, 
Triathlon Schio A.S.D. in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni: 

 

Finalità del trattamento: 

Triathlon Schio A.S.D. tratterà i dati personali che La riguardano esclusivamente per scopi di carattere pubblicitario e 
promozionale. 

 

Modalità di trattamento dei dati: 

I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza. 

Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto 
delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

 

Obbligatorietà o meno del consenso: 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive 
del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati: 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi. 
 

Titolare del trattamento: 

Il Titolare del trattamento è Triathlon Schio A.S.D. 
 

Diritti dell’interessato: 
In ogni momento potrà esercitare I Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e proporre 
reclamo all’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 13 paragrafo 2 lett. d). 

 

Periodo di conservazione: 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 
(“Principio di limitazione della conservazione”, art. 5 GDPR), e comunque non oltre la revoca del consenso da parte dell’interessato. 

 

Revoca del consenso: 
Il Suo consenso, ai sensi dell’art. 7 GDPR, potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza che ciòpossa pregiudicare la liceità del 
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 

 

Il/la Sottoscritto/a _, 
nato a il con riferimento alle foto e /o alle riprese audio/video 
scattate e/o riprese dalla società sportiva, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento e compresa pienamente 
l’informativa ai sensi dell’art 13 GDPR, con la presente: 

 

□ presta il consenso □ nega il consenso 
 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, 
alla pubblicazione/utilizzo delle proprie immagini sul sito internet, social media, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici della società sportiva e prende atto che le finalità 
di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale nell’ambito di manifestazioni sportive ed eventi 
connessi. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta 
comune o e-mail all’indirizzo triathlonschioasd@legalmail.it 

 
Data Firma   

 

INFORMATIVA CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA 
 

Ai sensi del D.M 18/2/1982, “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”, tutti i praticanti di attività  sportiva 
agonistica devono sottoporsi periodicamente al relativo accertamento d’idoneità. Il certificato è sport-specifico e deve riportare 
chiaramente per quale sport è stato rilasciato. Il certificato medico per il triathlon riporterà quindi la dicitura “Triathlon” ed avrà durata 
di un anno (365 giorni), con decorrenza dal giorno in cui viene rilasciato. Dalla data di scadenza scritta sul certificato, esso non avrà 
più alcuna validità. Per il rinnovo sarà necessario svolgere nuovamente la visita medica. Nel caso di iscrizione a una società sportiva 

affiliata alla FITRI, il certificato medico deve essere custodito in originale dalla società stessa, come previsto dalla legge. Sarà 
responsabilità dell’atleta stesso mantenere iI certificato medico valido, idoneo e specifico alla attività sportiva “Triathlon”. La società 
Triathlon Schio A.s.d. declina qualsiasi responsabilità relativa alla certificazione medico sportiva che non rispetti quanto suddetto. 

 
Data Firma   
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Ver T2.0 

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, con sede in Via Flaminia Nuova 830 – P. Iva 01384571004 - Codice Fiscale 
05289680588 di seguito denominata “FIDAL”, che puoi contattare tramite l’ufficio privacy all’indirizzo mail: privacy@fidal.it 

Il Responsabile della protezione dei dati è la società DGN LEGAL & CONSULTING S.r.l., i cui Referenti individuati per l’ente sono l’avv. Michele Maria 
Giorgianni e l’avv. Andrea Di Mauro che puoi contattare all’indirizzo mail: dpo@fidal.it 

Il trattamento dei tuoi dati personali, che hai comunicato e che possiamo acquisire 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. 

I tuoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dagli eventuali Responsabili del trattamento da lui nominati e dagli eventuali soggetti 
interni appositamente autorizzati. 
I tuoi dati possono essere comunicati al CONI, WA, CIO, EA, Ema ed altri enti pubblici. 
I tuoi dati sono 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 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 personali, più specificamente: 
• ricevere conferma dell’esistenza dei dati e accedere al loro contenuto; 
• ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che ti riguardano nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni 

di legge; 
• opporti al trattamento; 
• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro 

titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità; 

• proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina 
in materia di protezione dei dati personali; 

Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti in ogni momento al Responsabile della Protezione scrivendo all’indirizzo mail: dpo@fidal.it. 
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e di averne ricevuto copia. 
Inoltre, mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati. 

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) Data    
 

 

N.B. il presente modulo deve essere caricato in upload nel tesseramento FIDAL sulla scheda on-line del tesserato cui si riferisce. 

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. 

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   
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