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DOMANDA	DI	ADESIONE	A	SOCIO	
Il/la	sottoscritto/a:	

Cognome………………………………………………………………	Nome…………………………………………………………………………............	

Nato/a	a	…………………………………………………………………………	Prov.	………….	in	data	………………………………………………….	

Nazionalità………………………………………………	Residente	in	………………………………………………………………..…	Prov..……….		

Via	……………………………………………………………………………………………………….	N.	………….	

Telefono	………………………………………………..…	e-mail	……………………………………………………………………………………………….	

C.F.	………………………………………………………………………….			Taglia…………………	CANOTTA	O	MAGLIA……………………………	

dopo	aver	preso	completa	ed	attenta	visione	dello	Statuto	dell’Associazione	ed	accettato	in	ogni	suo	articolo	

CHIEDE	DI	ESSERE	AMMESSO	COME	SOCIO	ALLA	

	1	to	Run	Associazione	Sportiva	Dilettantistica		

per	l’anno	sociale	2020	

COSTO	EURO	50	

	

E	SI	IMPEGNA	

• a	rispettare	le	norme	previste	dallo	statuto	dell’Associazione,	nonché	le	delibere	assembleari;	
• a	versare	le	quote	sociali	annualmente	fissate	dall’Associazione.	

	
Luogo	e	data	__________________________	
	

Firma	leggibile	
	

________________________	

	

LIBERATORIA	FOTOGRAFICA	

Con	riferimento	alle	immagini	(foto	e	video)	scattate	e/o	riprese	da	e/o	per	1	to	Run	ASD	nel	corso	dello	svolgimento	delle	
diverse	 attività	 svolte	 dall’associazione	 e/o	dagli	 associati	 (a	 titolo	 esemplificativo	 e	 non	 esaustivo:	 gare,	manifestazioni,	
promozioni,	attività	sociali,	etc.),	autorizzo	a	titolo	gratuito,	senza	limiti	di	tempo,	l’uso	da	parte	dell’Associazione,	nonché	
la	 pubblicazione	 e/o	 la	 diffusione,	 in	 qualsiasi	 forma,	 delle	 immagini	 che	mi	 ritraggono,	 attraverso	 il	 sito	 internet	 della	
stessa,	 i	 social	 network	 (facebook,	 instagram,	 youtube,	 etc.),	 su	 carta	 stampata	 e/o	 su	 qualsiasi	 altro	 mezzo	 di	
diffusione/comunicazione,	nonché	autorizza	la	conservazione	delle	immagini	(foto	e	video)	negli	archivi	informatici.		

L’uso,	 la	 pubblicazione	 e/o	 la	 diffusione	 delle	 immagini	 (foto	 e	 video)	 ha	 finalità	meramente	 informativa,	 divulgativa	 ed	
eventualmente	pubblicitario	e/o	promozionale	delle	diverse	attività	svolte.	
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Luogo	e	data	__________________________	

	
Firma	leggibile	

	
________________________	

	

PROTEZIONE	DEI	DATI	PERSONALI	

Dichiaro	di	essere	stato	informato,	ai	sensi	dell’art.	13	del	D.Lgs.	196/2003	e	del	Reg.	UE	/2016/679,	circa	le	modalità	con	
cui	verranno	trattati	i	dati	personali	ed	autorizzo	il	loro	trattamento	per	le	finalità	e	gli	scopi	previsti.	

Luogo	e	data	__________________________	

	
Firma	leggibile	

	
________________________	

********	

Si	accetta	la	sovra	estesa	domanda	di	ammissione	a	socio	della	1	to	Run	A.S.D.	

																																																																																																																						………………………………………………………………………	

																																																																																																																																									Il	Legale	Rappresentante	p.t.	

	Allegare	al	presente	modulo:		
1) Fotocopia	documento	valido	d’identità;	
2) Certificato	d’idoneità	agonistica	(per	attività	sportiva:	ATLETICA	LEGGERA)	rilasciato	dal	servizio	di	medicina	dello	

sport	della	propria	U.S.L.	o	da	un	medico	sportivo	e	vidimato	dalla	propria	USLL	di	competenza;	
3) Foto	tessera	in	formato	digitale	JPG	max	50KB	
4) Nel	caso	di	atleta	proveniente	da	altra	società	FIDAL	,	il	modulo	di	autorizzazione	al	trasferimento		e	il	nulla	

osta	(liberatoria)	della	società	di	provenienza	
5) Copia	della	distinta	di	bonifico	di	avvenuto	pagamento	della	quota	d’iscrizione	all’associazione	sul	c/c	presso	

BANCO	BPM	–	Agenzia	Padova	4	via	d’	Acquapendente		IBAN:	IT92J0503412106000000000555		
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INFORMATIVA	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	
 
Gentile	Associato	
L’Associazione	Sportiva	Dilettantistica	1	 to	Run	 (il	 Titolare)	 è	 tenuta,	 ai	 sensi	 dell'art.	 13	del	D.Lgs.	 196/2003	 ("Codice	 in	
materia	di	protezione	dei	dati	personali")	e	sue	successive	modifiche	nonché	del	Reg.	UE	2016/679,	a	fornire	agli	Interessati	
alcune	specifiche	informazioni	in	merito	alle	finalità	e	alle	modalità	di	utilizzo	dei	dati	personali:	l'informativa	richiesta	dalla	
Legge,	nonché	la	richiesta	dei	relativi	consensi,	ove	necessari,	sono	forniti	in	questa	pagina.	
Titolare	del	trattamento	
Il	 titolare	 del	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 è	 l’Associazione	 Sportiva	Dilettantistica	 1	 to	 Run,	 con	 sede	 a	 Padova	 in	 via	
Castelfidardo	n.	11,		in	persona	del	legale	rappresentante	pro	tempore.		
Raccolta	ed	utilizzo	dei	dati	personali	
Il	Titolare,	ai	fini	dello	svolgimento	della	propria	attività,	raccoglie		e	trattai	seguenti	dati	personali	:	

• dati	anagrafici	ed	identificativi	(es.:	nome,	cognome,	indirizzo,	codice	fiscale);	
• dati	di	comunicazione	(es.:	numero	di	telefono,	indirizzo	email);	
• foto	e	video	dell’Interessato	durante	le	manifestazioni;	
• dati	connessi	a	certificati	medici	necessari	all’iscrizione	
• dati	inclusi	nei	documenti	inviati	(es.:	dati	contenuti	in	email,	e	o	richieste	di	servizi,	etc.);	
• altri	dati	che	si	rendano	di	volta	in	volta	necessari	per	l’attività	svolta	dal	Titolare.	
• dati	il	cui	trattamento	sia	necessario	in	ragione	dei	rapporti	contrattuali	con	il	Titolare	(es.:	dati	contabili	di	terzi;	

etc.),	
Finalità	del	trattamento	
I	dati	personali	sono	raccolti	al	fine	di	fornire	i	diversi	servizi	necessari	al	conseguimento	degli	scopi	statuari	nonché	utili	alla	
vita	 stessa	 dell’associazione,	 quali	 la	 copertura	 assicurativa,	 e	 comunicazioni	 via	 e-mail/posta	 relative	 ad	 eventi	 sportivi,	
avvisi	di	convocazione	dei	Soci,	e/o	commerciali,	oltreché	alla	promozione	e	pubblicizzazione	dell’associazione.	
I	 dati	 personali	 potranno	altresì	 essere	utilizzati,	 con	 il	 consenso	dell’Interessato,	 al	 fine	di	 pubblicare	 foto	e/o	 video,	 in	
qualunque	forma,	al	fine	di	promuovere	e	pubblicizzare	l’attività	del	Titolare.	
5.	Modalità	di	trattamento	
Il	trattamento	dei	dati	relativi	a	tutti	i	servizi	avverrà	con	modalità	totalmente	automatizzate.	
I	dati	personali	saranno	trattati	esclusivamente	con	mezzi	elettronici	ad	accesso	riservato	al	personale	addetto,	 incaricati	
del	trattamento.	
L’Associazione	 Sportiva	 Dilettantistica	 1	 to	 Run	 ha	 predisposto	 tutte	 le	 misure	 di	 sicurezza	 informatica	 necessarie	 per	
ridurre	 al	 minimo	 il	 rischio	 di	 violazione	 della	 privacy	 dei	 suoi	 Soci	 da	 parte	 di	 terzi	 ed	 è	 in	 ogni	 momento	 pronta	 ad	
adottare	ogni	altra	misura	di	sicurezza	si	dimostri	indispensabile.	
Base	giuridica	del	trattamento	
Il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 sarà	 effettuato	 dal	 Titolare	 secondo	 quanto	 prescritto	 all’Art.	 6	 del	 Reg.	 UE	 679/2016,	
previa	raccolta	del	consenso.	
In	 alcuni	 casi	 indicati	 dal	 citato	 Art.	 6,	 potremo	 trattare	 i	 dati	 dell’Interessato,	 senza	 raccogliere	 preventivamente	 il	
consenso,	in	particolare:	

• quando	 il	 trattamento	 è	 necessario	 all’esecuzione	 di	 un	 contratto	 di	 cui	 è	 parte	 o	 all’esecuzione	 di	 misure	
precontrattuali	adottate	su	Sua	richiesta;	

• quando	 il	 trattamento	 è	 necessario	 per	 adempiere	 un	 obbligo	 legale	 al	 quale	 siamo	 assoggettati	 in	 quanto	
Titolari	del	trattamento;	

• quando	il	trattamento	è	necessario	per	l’esecuzione	di	un	compito	di	interesse	pubblico	o	connesso	all’esercizio	
di	pubblici	poteri	di	cui	siamo	investiti;	

• quando	il	Trattamento	è	necessario	per	perseguire	un	nostro	legittimo	interesse	o	di	Terzi,	salva	la	tutela	dei	Suoi	
interessi	o	dei	Suoi	diritti	e	libertà	fondamentali.	

Comunicazione	e	diffusione	dei	dati	personali	
I	 dati	 personali	 raccolti	 saranno	 comunicati	 unicamente	 all'Ente	di	 Promozione	Sportiva	al	 quale	 l'associazione	 stessa	ha	
deliberato	di	aderire.		
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Nessuna	ulteriore	comunicazione	di	dati	a	terzi	verrà	fatta	da	parte	del	Titolare	salvo:	
• l’Interessato	abbia	prestato	il	suo	consenso	scritto;	
• l’interessato	 abbia	 la	 necessità	 di	 condividere	 con	 terzi	 le	 informazioni	 dell’Interessato	 allo	 scopo	 di	 fornire	 un	

servizio	dallo	stesso	richiesto;	
• il	Titolare	debba	ottemperare	a	quanto	richiesto	da	ordini	scritti	ricevuti	dagli	organi	sportivi	competenti	(C.O.N.I.,	

Federazioni)	e/o	dall’autorità	Giudiziaria;	
• il	Titolare	debba	ottemperare	a	quanto	prescritto	dalle	normative	vigenti,	anche	in	materia	fiscale.	

I	dati	relativi	a	foto	e	video	dell’Interessato	potranno	essere	diffusi,	anche	a	mezzo	internet,	con	il	suo	consenso,	per	finalità	
di	promozione	del	Titolare.	
Integrità	e	riservatezza	dei	dati	personali	
Al	 fine	di	 salvaguardare	 la	 tua	privacy,	 tutte	 le	procedure	di	gestione,	 trattamento	e	archiviazione	dei	dati	 ricevuti,	 sono	
state	definite,	studiate	ed	adeguate	secondo	quanto	previsto	dal	D.Lgs.	n°196/03	e	successive	modifiche	nonché	dal	Reg.	
UE	2016/679.		
5.	Modifiche	alle	presenti	norme	sulla	privacy	
L’Associazione	Sportiva	Dilettantistica	1	to	Run	si	riserva	il	diritto	di	modificare	il	presente	documento.	
Nel	caso	in	cui	dovesse	utilizzare	i	dati	personali	in	maniera	diversa	rispetto	a	quanto	specificato,	prima	di	iniziare	qualsiasi	
nuova	 forma	di	 trattamento	ciascun	 Interessato	sarà	avvisato	mediante	posta	elettronica	e/o	pubblicazione	alla	bacheca	
dell’associazione.	
6.	Trasferimento	di	dati	all’estero	
I	dati	personali	sono	trattati	in	Italia,	presso	le	sedi	dell’Associazione	Sportiva	Dilettantistica	1	to	Run.	
Al	fine	di	migliorare	i	servizi	offerti	potremmo	trasferire	i	dati	personali	degli	 Interessati	 in	altri	paesi	membri	dell’Unione	
Europea,	ad	esempio	nel	caso	di	utilizzo	di	sistemi	Cloud.	
Qualora	 per	 la	 fornitura	 dei	 servizi	 richiesti,	 o	 per	 questioni	 di	 natura	 tecnica	 e/o	 operativa	 sia	 necessario	 avvalersi	 di	
soggetti	ubicati	al	di	 fuori	dell’Unione	Europea,	oppure	si	renda	necessario	trasferire	alcuni	dei	dati	raccolti	verso	sistemi	
tecnici	 e	 servizi	 gestiti	 in	 Cloud	 e	 localizzati	 al	 di	 fuori	 dell’area	 dell’Unione	 Europea,	 il	 trattamento	 sarà	 regolato	 in	
conformità	 a	 quanto	 previsto	 dal	 capo	 V	 del	 Reg.	 UE	 2016/679	 e	 autorizzato	 in	 base	 a	 specifiche	 decisioni	 dell’Unione	
Europea.	
7.	Periodo	di	conservazione	
I	 dati	 saranno	 trattati	 per	 il	 periodo	 necessario	 all’adempimento	 del	 rapporto	 con	 l’Interessato.	 In	 ogni	 caso,	 saranno	
trattati	secondo	i	termini	previsti	dalla	legge	per	la	conservazione	dei	documenti	fiscali	e	comunque	nel	rispetto	dei	termini	
obbligatori	previsti	dalla	normativa	vigente.	
8.	Diritti	dell'interessato	
Ai	 sensi	 degli	 art.	 da	 15	 a	 22	 del	 Reg.	 UE	 679/2016,	 l’Interessato	 ha	 diritto	 di	 ottenere	 dall’	 Associazione	 Sportiva	
Dilettantistica	 1	 to	 Run	 informazioni	 circa	 l’esistenza	 dei	 dati	 personali,	 l’accesso	 agli	 stessi,	 la	 copia,	 la	 rettifica,	
l’integrazione	e/o	la	cancellazione,	la	limitazione	e	l’opposizione	al	loro	trattamento;	avrà	inoltre	diritto	alla	portabilità	dei	
dati	personali	(ove	previsto).	
L’Interessato	 avrà	 altresì	 il	 diritto	 di	 opporsi	 in	 tutto	 o	 in	 parte	 al	 trattamento	 effettuato	 per	 l’invio	 di	 materiale	
commerciale	e/o	promozionale	da	parte	del	Titolare.	
Qualora	dovesse	ritenere	che	il	trattamento	che	la	riguarda	violi	il	Reg.	UE	679/2016,	sarà	suo	diritto	proporre	reclamo	ad	
un’Autorità	di	controllo,	ai	sensi	dell’art.	77	del	Regolamento	stesso.	
 


