
 
 
 

Richiesta	iscrizione	al	Padova	Triathlon	
Io	sottoscritto	
	
Nome	e	cognome	 	
Luogo	e	data	di	nascita	 	
Indirizzo	di	residenza	 	
Telefono	 	
E-mail	 	
Codice	fiscale	 	
Tipo	di	iscrizione	 	

 

Presa	visione	delle	condizioni	generali	
1. Responsabilità:	il	sottoscritto	solleva	la	società	da	qualsiasi	responsabilità	nel	caso	di	danni	e/o	infortuni	dovessi	

subire	e/o	causare	a	me	stesso	e/o	terzi	durante	gli	allenamenti	sociali,	sia	all’aperto	e	sia	all’interno	di	strutture	
attrezzate	utilizzate	dalla	società;	

2. Privacy:	il	sottoscritto	autorizza	il	trattamento	dei	dati	personali	ai	sensi	del	D.	L.g.s..	n°	196/03	(codice	in	materia	
di	protezione	dei	dati	personali)	ed	ai	sensi	dell’art.	13	del	regolamento	Europeo	2016/679	(“GDPR”);	

3. Antidoping:	con	la	presente	esonero	la	società	da	qualsiasi	responsabilità	nel	caso	in	cui	mi	venisse	riscontrata	la	
presenza	di	sostanze	ritenute	doping	alla	pratica	sportiva;	

		
Chiede	di	essere	iscritto	alla	società	“Padova	Triathlon”	e	accetta	il	regolamento	della	stessa.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo	e	data	 Firma	
_________________________	 _____________________________	

 
  





PADOVA TRIATHLON & DUATHLON - INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“DGPR”) 
 
Caro socio,  
ai	sensi	degli	art.	13	e	14	del	Regolamento	UE	2016/679	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali	(“GDPR”)	ti	informiamo	di	quanto	segue.	
Finalità̀	del	trattamento	e	base	giuridica.	L’Associazione	tratterà	i	Tuoi	dati	personali	esclusivamente	per	lo	svolgimento	dell’attività	istituzionale	
ed	in	particolare: 
 

A. Per	l’iscrizione	nel	libro	dei	soci	e	la	gestione	del	rapporto	associativo;		
B. Per	adempiere	agli	obblighi	di	legge	(es.	fiscali,	assicurativi,	ecc.)	riferiti	ai	soci	dell’Associazione;		
C. Per	l’invio	(tramite	posta,	indirizzo	e-mail	o	numero	di	cellulare	o	altri	mezzi	informatici)	di	comunicazioni	legate	al	servizio,	alle	

assemblee,	alle	attività	ed	alle	iniziative	dell’Associazione;		
D. In	relazione	alle	immagini,	per	la	pubblicazione	sul	sito	dell’Associazione,	sulla	pagina	FB	dell’Associazione	o	su	newsletter	o	

materiale	di	promozione	delle	attività	istituzionali	dell’Associazione;		
E. In	relazione	alla	foto	personale,	per	l’inserimento	nel	tesserino	di	riconoscimento.	

 
La	base	giuridica	del	trattamento	̀	rappresentata	dal	rapporto	associativo	(art.	6	comma	1	lett.	b	e	art.	9	comma	2	lett.	d	GDPR),	dagli	obblighi	
legali	a	cui	̀	tenuta	l’Associazione	(art.	6	comma	1	lett.	c	GDPR)	e,	in	alcuni	casi,	dal	consenso	manifestato	dal	socio	(art.	6	comma	1	lett.	a	e	art.  
9 comma 2 lett.a GDPR).  
Particolari	 categorie	 di	 dati.	 Il	 trattamento	 non	 coinvolge,	 di	 norma,	 particolari	 categorie	 di	 dati	 (sensibili,	 giudiziari,	 sanitari,	 ecc.);	 tali	
informazioni	nondimeno	possono	emergere	ove	l’iscrizione	a	socio	denoti	propensioni	politiche,	filosofiche,	religiose	o	sindacali	di	cui	all’art.	9  
Comma 2 lett. d) del DGPR.  
Modalità	e	principi	del	trattamento.	Il	trattamento	avverrà	nel	rispetto	del	GDPR	e	del	D.Lgs.	n.	169/03	(“Codice	in	materia	di	protezione	dei	
dati	personali”),	nonch]	dei	principi	di	liceità,	correttezza	e	trasparenza,	adeguatezza	e	pertinenza,	con	modalità	cartacee	ed	informatiche,	ad	
opera	di	persone	autorizzate	dall’Associazione	e	con	l’adozione	di	misure	adeguate	di	protezione,	in	modo	da	garantire	la	sicurezza	e	la  
riservatezza	dei	dati.	Necessità	del	conferimento.	Il	conferimento	del	nome,	cognome,	residenza,	e-mail,	numero	di	cellulare	e	foto	individuale	̀	
necessario	 in	quanto	strettamente	 legato	all’organizzazione	del	 servizio	e	alla	gestione	del	 rapporto	associativo.	 Il	 consenso	all’utilizzo	delle	
immagini	è	facoltativo.	Comunicazione	e	trasferimento	all’estero	dei	dati.	I	dati	potranno	essere	comunicati: 

• A	tutti	i	soggetti	deputati	allo	svolgimento	di	attività	a	cui	l’Associazione	̀	tenuta	in	base	ad	obbligo	di	legge	(commercialista,	
assicuratore,	sistemista,	ecc.);  

• A	tutte	quelle	persone	fisiche	e/o	giuridiche,	pubbliche	e/o	private	quando	la	comunicazione	risulti	necessaria	o	funzionale	allo	
svolgimento	dell’attività	istituzionale	(formatori,	Enti	Locali,	Enti	sanitari,	fornitori,	ecc.) 

 
I	dati	potranno	essere	trasferiti	a	destinatari	con	sede	extra	UE	(es.	Google	LLC	o	Mailchimp/Rocket	Science	Group	LCC	ai	fini	della	gestione	della	
newsletter	o	dell’archiviazione	o	gestione	di	documenti	 in	cloud)	che	hanno	sottoscritto	accordi	diretti	ad	assicurare	un	 livello	di	protezione	
adeguato	 dei	 dati	 personali,	 o	 comunque	 previa	 verifica	 che	 il	 destinatario	 garantisca	 adeguate	 misure	 di	 protezione.	 Ove	 necessario	 o	
opportuno,	i	soggetti	cui	vengono	trasmessi	i	dati	per	lo	svolgimento	di	attività	per	conto	dell’Associazione	saranno	nominati  
Responsabili	(esterni)	del	trattamento	ai	sensi	dell’art.	28	GDPR.	Periodo	di	conservazione	dei	dati.	I	dati	saranno	utilizzati	dall’Associazione	fino	
alla	cessazione	del	rapporto	associativo.	Dopo	tale	data,	saranno	conservati	i	soli	dati	la	cui	conservazione	risponde	ad	obblighi	legali	o	contabili	
o	fiscali	o	ad	esigenze	di	tutela	dell’Associazione.	Il	nominativo	sarà	conservato,	a	titolo	di	archivio	storico,	nel	libro	soci	cartaceo	custodito	presso	
l’Associazione.  
Diritti	dell’interessato.	Nella	qualità	di	interessato,	Ti	sono	garantiti	tutti	i	diritti	specificati	all’art.	15	GDPR,	tra	cui	il	diritto	all’accesso,	rettifica	
e	cancellazione	dei	dati,	il	diritto	di	limitazione	e	opposizione	al	trattamento,	il	diritto	di	revocare	il	consenso	al	trattamento	(senza	pregiudizio	
per	la	liceità	del	trattamento	basata	sul	consenso	acquisito	prima	della	revoca),	nonché	il	di	proporre	reclamo	al	Garante	per	la	Protezione	dei	
dati	personali	qualora	tu	ritenga	che	 il	 trattamento	che	ti	 riguarda	violi	 il	Regolamento.	 I	suddetti	diritti	possono	essere	esercitati	mediante	
comunicazione	scritta	da	inviare	a	mezzo	posta	elettronica,	p.e.c.	o	fax,	o	a	mezzo	Raccomandata	presso	la	sede	dell’Associazione. 
 

Il	titolare	del	trattamento	dell’Associazione	è	il	“presidente	pro-tempore	della	A.S.D.	Padova	Triathlon	&	Duathlon”,	con	sede	in	

Padova,	Via	F.	Testi	n.	32,	P.e.c.	padovatriathlon@pec.it,	E-mail	info@padovatriathlon.it,	Fax	0498801837.	 
CONSENSO	AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI  
Io	sottoscritto/a,	______________________________,	nella	qualità	di	interessato,	letta	la	suddetta	informativa	resa	ai	sensi	dell’art.	13	GDPR, 
autorizzo/do	il	consenso 
 

• al	trattamento	dei	miei	dati	personali,	da	svolgersi	in	conformità	a	quanto	indicato	nella	suddetta	informativa	e	nel	rispetto	delle	
disposizioni	del	GDPR	e	del	D.Lgs.	n.	169/03  

• al	trattamento	dei	miei	dati	“particolari”,	da	svolgersi	in	conformità	a	quanto	indicato	nella	suddetta	informativa	e	nel	rispetto	delle	
disposizioni	del	GDPR	e	del	D.Lgs.	n.	169/03	e	delle	autorizzazioni/indicazioni	della	Commissione	UE	e	del	Garante	per	la	Protezione	
dei	Dati	Personali 

 
• all’uso	della	mia	immagine	per	le	finalità	descritte	nell’informativa	(pubblicazione	sul	sito	dell’Associazione,	sulla	pagina	FB	

dell’Associazione	o	su	materiale	di	promozione	delle	attività	istituzionali	dell’Associazione). 
 
	
(luogo)	_______________________,	lì	(data)	___________________		 	 L’INTERESSATO	(firma)_________________________ 
 



 
 
 

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, sita in Viale Flaminia Nuova n° 830 – 00191 – 
Roma,  che puoi contattare tramite la casella di posta elettronica: privacy@fidal.it. Il trattamento dei tuoi dati personali, 
che hai comunicato e che abbiamo acquisito, 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.  

Il trattamento dei tuoi dati personali è svolto dal Titolare e dalle persone da Lui autorizzate. I tuoi dati possono essere 
comunicati al CONI, IAAF, EA, EMA, CIO, ed altri enti pubblici. I tuoi dati sono inoltre 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 dei 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, più 
specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento 
che ti riguarda o l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. Potrai, in 
qualsiasi momento, esercitare i tuoi diritti scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@fidal.it 

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)  ____________________________________________________________ 

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 

Il sottoscritto 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 _________________ 

N.B. il presente modulo deve essere inserito in upload nell’archivio federale sulla scheda del suddetto tesserato. 
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