
Tessera interna _____________ Società Run&Fun Belluno e tessera atleta numero _______________ anno _________ 
(Riservato alla compilazione da parte dell’ufficio) 

Run&Fun Belluno @ Associazione Sportiva Dilettantistica 
  C.F. e P.Iva numero 01193850250 

Domanda di iscrizione e tesseramento all’Associazione Sportiva Dilettantistica 
 

RUN & FUN BELLUNO 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

 

nato/a a _____________________________________________________ il ________ / ________ /______________ 

 

residente a _____________________________________________________ Provincia ( ______________________ ) 

 

in via __________________________________________________________________ numero _________________ 

 

codice fiscale ____________________________________________ telefono ________________________________ 

 

indirizzo email ___________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di entrare a far parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Run&Fun Belluno per l’anno ____________ come: 

 

� Socio Run&Fun Belluno con tessera Fidal società numero BL046 importo €uro 45,00 

 

� Allegare fototessera in formato digitale oppure cartaceo; 

� Allegare copia del certificato medico in copia conforme all’originale; 

� Allegare Modello T1 richiesta di tesseramento Fidal; 

� Allegare copia documento di identità valido; 

� Allegare copia del pagamento mediante Bonifico intestato alla “ASD Run&Fun Belluno” avente Iban 

IT 60E0585661160115571390630 e causale “Tesseramento anno … atleta …”. 

 

� Socio Run&Fun Belluno importo €uro 25,00 

 

� Socio sostenitore Run&Fun Belluno importo €uro __________ 

 

In relazione all’informativa fornita ai sensi del Regolamento Europeo UE n°679/2016 e dal D.lgs. n. 196/2003, così come adeguato 

dal D.Lgs 101/2018 in tema di protezione dei dati personali, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati 

personali riguardanti i tesserati verranno trattati dagli incaricati della Federazione Italiana di Atletica Leggera e dalla ASD 

Run&Fun Belluno per il raggiungimento delle finalità riportate nello statuto. In particolare si presta il consenso al trattamento dei 

dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali della FIDAL ed ASD 

Run&Fun Belluno, ivi compresa la diffusione, anche a mezzo stampa e televisione, delle informazioni relative alle competizioni 

organizzate ed agli esiti delle stesse. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di 

cui sopra per le finalità di tipo istituzionali, la FIDAL si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di affiliazione/riaffiliazione. 

 

Il/la sottoscritto/a prende atto del fatto che nel corso di tutte le varie attività dell’ASD Run&Fun Belluno potranno es-

sere realizzati filmati o riprese delle immagini fotografiche ove potrà essere presente la propria immagine singolar-

mente, ovvero insieme ad altri frequentatori delle varie attività dell’Associazione. 

 

Firma _________________________________ 

 

 

Si esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali 

la FIDAL e/o ASD Run&Fun Belluno abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria 

all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 

 

Firma _________________________________             □ Presto il consenso               □ Non presto il consenso 



 

 

 Ver T2.0	

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,	 con	sede	 in	Via	Flaminia	Nuova	830	–	P.	 Iva	01384571004	 -	Codice	Fiscale	

05289680588	di	seguito	denominata	“FIDAL”,	che	puoi	contattare	tramite	l’ufficio	privacy	all’indirizzo	mail:	privacy@fidal.it		
	

Il	Responsabile	della	protezione	dei	dati	è	la	società	DGN	LEGAL	&	CONSULTING	S.r.l.,	i	cui	Referenti	individuati	per	l’ente	sono	l’avv.	Michele	Maria	

Giorgianni	e	l’avv.	Andrea	Di	Mauro	che	puoi	contattare	all’indirizzo	mail:	dpo@fidal.it		
	

Il	 trattamento	dei	 tuoi	 dati	 personali,	 che	 hai	 comunicato	 e	 che	possiamo	 acquisire	 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.		
	

I	tuoi	dati	personali	saranno	trattati	dal	Titolare	del	trattamento,	dagli	eventuali	Responsabili	del	trattamento	da	lui	nominati	e	dagli	eventuali	soggetti	

interni	appositamente	autorizzati.		

I	tuoi	dati	possono	essere	comunicati	al	CONI,	WA,	CIO,	EA,	Ema	ed	altri	enti	pubblici.		

I	tuoi	dati	sono	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	 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	personali,	più	specificamente:		

	 •		ricevere	conferma	dell’esistenza	dei	dati	e	accedere	al	loro	contenuto;		

•		ottenere	la	rettifica	o	la	cancellazione	degli	stessi	o	la	limitazione	del	trattamento	che	ti	riguardano	nei	casi	in	cui	ciò	non	confligga	con	altre	disposizioni	

di	legge;		

•		opporti	al	trattamento;		

•		ricevere	in	un	formato	strutturato,	di	uso	comune	e	leggibile	da	dispositivo	automatico	i	Dati,	nonché,	se	tecnicamente	fattibile,	di	trasmetterli	ad	altro	

titolare	senza	impedimenti	nel	caso	in	cui	siano	presenti	le	condizioni	per	l’esercizio	del	diritto	alla	portabilità;		

•		proporre	reclamo	all'Autorità	di	controllo	(Garante	per	la	protezione	dei	dati	personali:	www.garanteprivacy.it)	in	caso	di	violazione	della	disciplina	

in	materia	di	protezione	dei	dati	personali;		
	

Per	esercitare	i	tuoi	diritti	puoi	rivolgerti	in	ogni	momento	al	Responsabile	della	Protezione	scrivendo	all’indirizzo	mail:	dpo@fidal.it.	

Firmando	la	presente	dichiaro	di	aver	letto	attentamente	il	contenuto	dell’informativa	fornita	ai	sensi	del	Regolamento	UE	n.	2016/679	e	di	averne	ricevuto	

copia.	Inoltre,	mi	impegno	a	comunicare	tempestivamente	le	eventuali	variazioni	dei	dati.		
	

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)	___________________________________________________________________				Data	_________________________________	

	 	
	

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.	
	

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 caricato in upload nel tesseramento FIDAL sulla scheda on-line del tesserato cui si riferisce. 
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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO  ATLETI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 
 

               
               
               
                
 
 
 
 

 
 campi obbligatori 

           AL COMITATO REGIONALE 
- PER TRASFERIMENTO IN REGIONE, 
- PER STRANIERI DELLE CATEGORIE:  
   CAD  ALL 

               

 

 ALLA FIDAL NAZIONALE 
- PER TRASFERIMENTO FUORI REGIONE,  
- PER STRANIERI DELLE CATEGORIE:  
   JUN  PRO  SEN, 
- PER TRASFERIMENTO A/DA GRUPPI MILITARI E DI 

STATO 
  e-mail: tesseramento@fidal.it  / fax: 06 89280669  
    

l’Atleta 
 
 
 

numero tessera 
- indicazione obbligatoria - 

l ’ATLETA  
 

 
in costanza di vincolo                                        
 

 

tessera                      categoria 
 
cognome                                 
 
nome                            sesso        
 
data di nascita  (gg/mm/aaaa)          
 
luogo  
      
cittadinanza                  
                     
telefono fisso                                                                                     telefono cellulare   
 
e-mail 

 

Per la stagione agonistica  2022 a norma dello Statuto, del R.O. e delle Disposizioni sui Trasferimenti, il suddetto atleta 

chiede alla FIDAL l’autorizzazione al: 
 

   TRASFERIMENTO (15 novembre 2021 – 31 ottobre 2022)            PRESTITO (15 novembre 2021 – 31 gennaio 2022)        

  
               

dalla Società                    
 

                                                codice                                                                          denominazione sociale  
 

alla Società       
 

                                                       codice                                                                      denominazione sociale  
 

  

 

ALLEGATI  
(barrare la casella secondo il caso specifico) 

             
               nulla osta società di provenienza (Mod. N)                                                        certificato iscrizione e frequenza scolastica 
 

               liberatoria/indennità di preparazione (Mod. IP)                                              ricevuta versamento diritti di segreteria 
 

               certificato di variazione residenza anagrafica                                                  arruolamento/dismissione Corpo Militare e di Stato¹  
 

               attestazione datore di lavoro o iscrizione Albo Professionale                                    

 
      ¹  sono liberi da vincolo gli atleti militari in dismissione dai GG.SS. in regola con l’indennità di preparazione nei confronti della società di provenienza.   

 

 
I sottoscritti dichiarano di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto Federale, dal R. O. e dalle Disposizioni su Affiliazioni, Tesseramenti e Trasferimenti, e di aver preso visione dell'Informativa 
per il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 cosi come adeguato al D.Lgs 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. 
 
 
 
 

  firma dell’atleta o di chi esercita la potestà parentale                                  data                           firma del Legale Rappresentante della società di destinazione  
 

M F 

  si  no 

 Mod. T2 

 

mailto:tesseramento@fidal.it
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TRASFERIMENTI ATLETI FUORI REGIONE, GRUPPI MILITARI E DI STATO, STRANIERI 
coordinate bancarie per il versamento dei DIRITTI DI SEGRETERIA alla FIDAL Nazionale: 
 

N.B.: la disposizione bancaria di versamento dovrà attestare il buon fine dell’operazione. 
 

beneficiario Istituto Bancario codice IBAN 

FIDAL NAZIONALE BANCO BPM IT92G0503403265000000003755 

 
 
 
               

TRASFERIMENTI IN REGIONE 
coordinate bancarie per versamenti ai Comitati Regionali:  

               

beneficiario Istituto Bancario codice IBAN 

FIDAL ABRUZZO BNL IT87J0100515400000000026004 

FIDAL BASILICATA BNL IT46V0100516100000000012200 

FIDAL CALABRIA BNL IT29Y0100516302000000000779 

FIDAL CAMPANIA BNL IT54Q0100503412000000002113 

FIDAL EMILIA 
ROMAGNA 

BNL IT16T0100502400000000070006 

FIDAL FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

INTESA 
SANPAOLO 

IT47P0306909606100000135987 

FIDAL LAZIO BNL IT39I0100503309000000005017 

FIDAL LIGURIA DBK IT59F0310401400000000822416 

FIDAL LOMBARDIA BNL IT24U0100501601000000140051 

FIDAL MARCHE  BPRM IT79M0331768870000110107048 

FIDAL MOLISE BPN IT95H0503403801000000120436 

FIDAL BOLZANO BPAA IT62K0585611600020570010104 

FIDAL TRENTO CRT IT02A0830401813000013319689 

FIDAL PIEMONTE BCC IT41R0843901000000280100493 

FIDAL PUGLIA BNL IT08N0100504003000000016534 

FIDAL SARDEGNA BNL IT14W0100504802000000100023 

FIDAL SICILIA 
INTESA 

SANPAOLO 
IT55Q0306909606100000126118 

FIDAL TOSCANA BANCO BPM IT07G0503402807000000001607 

FIDAL UMBRIA BNL IT05O0100503001000000000897 

FIDAL VALLE 
D’AOSTA 

BCC 
VALDOSTANA 

IT86U0858701212000120182376 

FIDAL VENETO 
INTESA 

SANPAOLO 

 

IT34Z0306909606100000007931 

 

I M P O R T A N T E :  
Le richieste di trasferimento devono essere inviate ai competenti Organi federali, entro i termini disposti dal Regolamento Organico. Alle richieste inviate 
oltre tali termini non verrà dato seguito, né riscontro formale. Altresì non potrà essere dato seguito alle richieste incomplete, o che non rechino la firma 
dell’atleta e del Legale Rappresentante della società di destinazione, alle richieste non corredate dei necessari allegati, che ne costituiscono parte 
integrante (giustificativi per diritti di segreteria, liberatoria per indennità di preparazione, nulla osta e quant’altro si renda necessario per l’espletamento 
delle procedure autorizzative). 

 



 

 Mod. N 

[  compilare su carta intestata della società  ] 

 

 

 

 

NULLA OSTA 
PER AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO 

 

  
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………. 

in qualità di Legale Rappresentante della società ……………………………………………….  

………………………………………………………………….    codice FIDAL  …………………   

a fronte della domanda di trasferimento,  per la stagione sportiva  …………………………… 

presso la società  …………………………………………………………...…………………...…. 

richiesta dall’atleta  ……………………...…………………………………………………………. 

nato/a a …………………………………………….………  il ……………………………………. 

 

rilascia NULLA OSTA, come previsto dalle “Disposizioni su Affiliazione, Tesseramento e 

Trasferimento”. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          IL/LA LEGALE RAPPRESENTANTE    

Data ________________                                                                              

 
 

 

  

 


