
 

A.S.D. SPARTAN SPORT ACADEMY 

  

Cognome Nome 

Data e luogo di nascita  

Luogo cittadinanza 
(per atleti stranieri) 

 

Residenza Via/piazza 

N. civico C.a.p. Città Prov. Codice fiscale 

Telefono abitazione Telefono ufficio 

Cellulare E-mail 

Altezza  Peso  

Taglie: Tuta Canotta Pantaloncini 

Scadenza certificato 

medico 
  

Miglior tempo sui 10.000 

Dove - quando 
 

Miglior tempo sulla mezza 

Dove - quando 
 

Miglior tempo in maratona 

Dove - quando 
 

 

Chiede di essere iscritto nell’A.S.D. SPARTAN SPORT ACADEMY in qualità di socio atleta nella sezione di Running. 

 Firma ......................................................................  

Informativa e richiesta di consenso ai sensi degli artt. 13,23 e 26 del DLgs.30/06/2003 n. 196 relativo alla tutel e al trattamento dei dati 

personali: 

Il trattamento dei suoi dati personali di cui siamo in possesso o che saranno richiesti o che ci verranno comunicati da Lei, verranno utilizzati per i 

seguenti fini: 

 - Registrazione e controllo ai fini interni di gestione per la sua iscrizione all’associazione; 

 - Archiviazione dei dati sensibili contenuti nel certificato medico al fine di verificarne l’idoneità alla pratica sportiva; 

 - Registrazione ai fini della legislazione civilistica e fiscale. 

Il trattamento dei dati avverrà con sistemi manuieli e/o automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi, con l’impegno da parte sua di 

comunicarci tempestivamente eventuali variazioni. 

Potranno venire a conoscenza dei suoi dati trattati gli incaricati al trattamento dei dati che si esplicano funzioni di controllo contabile e 

amministrativo (dirigente cassiere, dirigente di sezione, dirigente segretario revisori di conti). 

Il titolare dei trattamenti è: A.S.D. SPARTAN SPORT ACADEMY nella persona di Perciballi Massimo. 

Firma per accettazione (in caso di minori firma dei genitori o chi ne fa le veci) al trattamento dei dati obbligatori ai fini dei servizi richiesti, 

legali e fiscali 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali riferiti ad attività interne e dei nostri sponsor per attività promozionali. Informazioni 

promozionali e marketing: 

Do il consenso firma ....................................................  nego il consenso firma 

Autorizzo la A.s.d. Spartan Sport Academy ad utilizzare le immagini raccolte durante le attività svolte all’interno dell’associazione per 

pubblicazioni si internet, giornali, mostre e qualsiasi altro sistema legale: 

Do il consenso firma ....................................................  nego il consenso firma .................................................  


