
ISCRIZIONE MASTER A.S.D. LA FORNACE 
STAGIONE 2022/23

Nome Atleta Cognome Atleta 

Luogo Di Nascita  Data Di Nascita 

Codice Fiscale 

Residente In Via Comune 

E-mail Cellulare 

Taglia Maglietta Taglia Pantaloncino 

QUOTA ASSOCIATIVA   € 15 all’iscrizione 
E’ necessario consegnare il modulo dati anagrafici, il certificato medico, il modulo privacy della Federazione (FIDAL) 
Tesseramento/assicurazione/iscrizione alla Federazione (FIDAL) per la partecipazione alle gare a carico dell’atleta. 

ABBIGLIAMENTO  
Disponibile su prenotazione la divisa della società (maglietta e pantaloncino) da ordinare, pagare e ritirare in segreteria. 
Per l’acquisto di zaino, kway e tuta, info in segreteria. 

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALL’ A.S.D. ATLETICA LA FORNACE 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato a ___________________ il 

_____________________ codice fiscale ____________________________________ residente a 

____________________________ in via ________________________________ cap.__________ chiede l’affiliazione 

all’ A.S.D. ATLETICA LA FORNACE per l’anno 2022/2023 dichiarando che la società che rappresenta si impegni a rispettare 

quanto previsto dall’ordinamento sportivo. 

Trattamento dei dati personali – Informativa ex articolo 13 Dlgs. 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 Dlgs. 196/2003, l’A.S.D. Atletica La Fornace, titolare del trattamento, informa che i dati richiesti con il presente 
modulo sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale associativo 
(conferimento dati obbligatorio). Per quanto riguarda il trattamento dei dati, esso viene effettuato in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza degli stessi mediante strumenti manuali e/o elettronici. Considerate le finalità alle quali sono destinati i dati, essi 
possono essere comunicati a terzi esterni solo per il regolare svolgimento amministrativo dell’associazione, così come regolato dalle 
leggi del settore.  

Autorizzazione al libero utilizzo delle immagini 
Il sottoscritto dichiara di consentire l’utilizzo, a titolo gratuito, di immagini/video finalizzate alla realizzazione di mostre fotografiche, 
di video e/o di gallery multimediali sul sito e sui social network ed altre eventuali iniziative inerenti l'attività. 

Data___________________ Firma _____________________________________

Per informazioni: info@atleticalafornace.it – Emilio Martignoni  338 2781992 - Franco Caccia  347 9154588 
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