
__________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                       

DOMANDA DI AMMISSIONE-ISCRIZIONE NUOVO SOCIO anno sociale 2023 
(scrivere in modo chiaro) 

 

Io sottoscritto/a  cognome________________________________________nome______________________________________ 

Nato/a _____________________________________ il ___________________  C.Fiscale ___________________________________ 

Residente a __________________________________ (____) CAP ________Via __________________________________ n° ______ 

E-mail ____________________________________________ Cell. _____________________________Tel. _____________________ 

CHIEDO 

di essere ammesso/a all’A.S.D. MAGREDI MOUNTAIN TRAIL in qualità di 

     Socio ordinario = € 10                                   Socio ordinario (€ 10) + tessera Fiasp (€ 8) = € 18 
                                                                                               ➔ Allegare modulo affiliazione Fiasp           

     Socio ordinario (€ 10) + tessera Fidal (€ 20) = € 30 
              ➔ Allegare fototessera + certificato medico agonistico Atletica Leggera + modulo tesseramento Fidal 
 

            Socio ordinario (€ 10) + tessera Fidal (€ 20) + tessera Fiasp (€ 8) = € 38 
             ➔ Allegare fototessera + certificato medico agonistico Atletica Leggera + modulo tesseramento Fidal + modulo affiliazione Fiasp          

DICHIARO 

• di aver preso visione e di accettare quanto stabilito dallo Statuto, pubblicato nel sito web 
www.asdmagredimountaintrail.com/statuto, e dai regolamenti interni; 

• di impegnarmi a versare la quota associativa annuale e i contributi associativi a seconda dell’attività scelta; 

• di essere a conoscenza che con la presente si diventa socio di un'Associazione sportiva non a scopo di lucro e che la 
quota associativa annuale rappresenta il contributo alle attività sociali e, pertanto, non è trasferibile e non viene 
rimborsata in caso di dimissioni; 

• di essere in possesso dell’idoneità psicofisica ed esente da malattie controindicate alla pratica ludico-sportiva svolta 
durante le attività previste dallo Statuto dell’A.S.D. Magredi Mountain Trail; 

• di aver ricevuto l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 
(GDPR). 
         

       
  Luogo e data ________________________________              Firma: ______________________________________ 

                                                                                                                                        (Il richiedente) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Note informative: 

 Il presente documento compilato e firmato, completo dell’allegato n.1, dovrà essere consegnato a un membro del Consiglio 
Direttivo o inviato a: info@asdmagredimountaintrail.com. 

 L’ASD Magredi Mountain Trail ha stipulato una convenzione con Dolomiti Emergency (www.dolomitiemergency.it), un'associazione 
di volontariato Onlus, per promuovere l'importanza della prevenzione e della sicurezza in montagna. I soci hanno quindi la 
possibilità di associarsi alla quota annuale agevolata di 18,00 euro anziché 22,00 euro. Rimaniamo a disposizione per informazioni. 

 Il pagamento può essere effettuato in contanti direttamente a un membro del Consiglio Direttivo o tramite bonifico bancario a 

favore di A.S.D. MAGREDI MOUNTAIN TRAIL - Iban: IT50 R083 5664 8700 0000 0062 479 
                                                                                        

--------------------------------------SPAZIO RISERVATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO ------------------------------------ 
 
Data accoglimento domanda _____/______/_______                                                                  Per autorizzazione iscrizione 

   A.S.D. Magredi Mountain Trail   
 
          ________________________________         
            (Firma del Presidente del Consiglio Direttivo) 
 

 

 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Magredi Mountain Trail 
C.F. 90012090933 – Cod. FIDAL: PN533 
Via San Francesco, 37 
33080 Fiume Veneto (PN) 
Mail: info@asdmagredimountaintral.com 
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Allegato n.1 
INFORMATIVA per il TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Codice della privacy 
ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation o G.D.P.R.) 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali UE 679/2016 di seguito G.D.P.R., e del D.Lgs. n.196/2003 così come 
adeguato e aggiornato, con la presente ti informiamo che i dati personali da te forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa 
e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. 
Ti informiamo che il Titolare del Trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Magredi Mountain Trail, di seguito per brevità Associazione, con sede a 
Fiume Veneto (Pordenone) in via San Francesco 37; e-mail: info@asdmagredimountaintrail.com e il Responsabile del Trattamento, in qualità di Presidente 
dell’Associazione stessa, è il sig. Gianfranco Maranzan. 
I dati personali da te forniti verranno trattati per finalità contrattuali e istituzionali, strettamente connesse e strumentali all’attività dell’Associazione, nella 
misura necessaria agli adempimenti previsti dalle norme statutarie e dalla legge (contrattuali, civilistici, fiscali, assicurativi, ecc.) per: a) l’iscrizione 
all’Associazione in qualità di socio e la relativa annotazione nel Libro dei Soci; b) l’adempimento di obblighi derivanti dal rapporto associativo e il perseguimento 
di scopi statutari; c) la gestione di incassi e pagamenti; d)  la comunicazione al CONI, alla FIDAL, alla FIASP, ad altre Federazioni, a Enti di Promozione Sportiva 
o Enti Pubblici, per l'affiliazione, la partecipazione ad attività da queste organizzate e agli organi di giustizia sportiva nazionale ed internazionale; e) la 
partecipazione, su richiesta dell’interessato, a eventi organizzati dall’Associazione o da altri organismi sportivi; f) l’invio di comunicazioni legate al servizio, alle 
Assemblee dei soci, alle attività e alle iniziative dell’Associazione; g) il perseguimento di finalità promozionali, pubblicitarie, formative e informative atte a 
diffondere la pratica dell'atletica leggera, del trail, della camminata sportiva e di attività amatoriali per scopi ludico-motori tramite l'impiego di materiali 
audiovisivi (immagini, foto e/o video) con pubblicazione nel sito internet, nelle pagine di social network (per esempio Facebook e Instagram), nel profilo 
WhatsApp dell'Associazione e nelle newsletter. In questo ultimo caso il conferimento dei dati è facoltativo. 
Il conferimento dei tuoi dati personali (nome, cognome, residenza, recapiti ed eventuale foto individuale e certificato medico) è necessario in quanto 
strettamente legato all’organizzazione del servizio, alla gestione del rapporto associativo e per la partecipazione alle attività della Federazione Italiana Di 
Atletica Leggera (FIDAL) e degli Enti di Promozione Sportiva. Se non diversamente specificato il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto 
comporterebbe l'impossibilità di procedere al perfezionamento del rapporto associativo. Laddove si rendesse necessario, la comunicazione dei tuoi dati potrà 
essere effettuata a soggetti terzi che forniscono all’Associazione dei servizi collaterali e strumentali. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi 
dell'Unione Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento delle finalità istituzionali. Per diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i tuoi 
dati potranno essere pubblicati con i mezzi che l’Associazione riterrà più opportuni, nei limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse 
pubblico. Il trattamento dei dati potrà avvenire in formato cartaceo, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici, secondo modalità 
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, ad opera del Titolare e/o delle Persone a ciò appositamente autorizzate e incaricate. Il Titolare 
tratterà i tuoi dati personali fino alla cessazione del rapporto associativo; dopo tale data, i dati saranno conservati solo per obblighi legali, contabili, fiscali, di 
tutela dell’Associazione e a titolo di archivio storico, nel libro soci custodito presso l’Associazione. In qualsiasi momento, inviando una richiesta scritta al Titolare 
del Trattamento, potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati, più specificamente il diritto all'accesso, alla 
rettifica, alla cancellazione, alla limitazione, all'opposizione al trattamento e al reclamo presso un'autorità di controllo.  

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
CONSENSO dell’interessato al trattamento dei dati personaliI 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sopraindicata ai sensi del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), riguardante il trattamento dei dati personali e i diritti riservati all’interessato. Autorizzo il Titolare A.S.D. Magredi 
Mountain Trail al trattamento dei dati personali nelle modalità, nei limiti e per le finalità indicate nell’informativa per l’adempimento degli scopi istituzionali 
e nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.  
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          Firma ________________________________________________      
                                                                                                                                                                                                             (L’interessato)                 
 
Diritti di immagine - ai sensi dell’articolo 10 del Codice Civile e degli artt. 96 e 97 della Legge n. 633/1941 sul Diritto d’Autore 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 

• per l’effettuazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la mia immagine, il mio nome e/o la mia voce quindi atti a rivelare l’identità 
del sottoscritto e realizzati durante lo svolgimento delle attività associative e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione per scopi istituzionali, 
documentativi, formativi, informativi, di ricerca, promozionali e/o di partecipazione a iniziative culturali e di sensibilizzazione alle problematiche sociali; 

• per il trattamento, l’utilizzazione, l’archiviazione, la pubblicazione e/o diffusione senza finalità di lucro e senza limiti di tempo, del materiale sopraindicato, 
dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere trattate con modalità cartacee, elettroniche e/o informatiche, ivi comprese pubbli-
cazioni, anche online, rivolte all’interno o all’esterno dell’Associazione, nelle-mail, nella messaggistica telefonica WhatsApp, per le finalità sopraindicate 
e prendendo atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale e/o il decoro dei soggetti 
ripresi  
 

                                                                                  Presto il consenso                                       Nego il consenso  
 
L’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, senza aver nulla a pretendere, rinunciando irrevocabil-
mente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra indicato.  
 
 
         Luogo e data _________________________________                                                   Firma _____________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                       (L’interessato) 

   

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Magredi Mountain Trail 
C.F. 90012090933 – Cod. FIDAL: PN533 
Via San Francesco, 37 
33080 Fiume Veneto (PN) 
Mail: info@asdmagredimountaintral.com 
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