
 
 
                         Spett.le 

ASD TRIBU’ FRENTANA 

                 Via E. Mammarella 3 

                                                                                     66034 Lanciano (CH)  

                  C.F. / P.IVA 02225040696 
 
 

 
II/La sottoscritto/a_____________________________________________________ nat_  a____________________ prov. (___) 

 
il_____________________ e residente a________________________________________ prov. (___) c.a.p.______________ in 

 
via___________________________________________ telefono/fax___________________ cellulare_____________________ 

 
e-mail___________________________________@____________________ C.F.______________________________________. 

 
CHIEDE 

 

l'iscrizione in qualità di socio all’A.S.D. Tribù Frentana e di essere ammesso a frequentare l’attività di Atletica Leggera autorizzando 

il tesseramento alla Federazione Italiana di Atletica Leggera o ad un Ente di Promozione Sportiva; 

 
DICHIARA 

 

di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto e di esonerare 

il Presidente pro-tempore e il Consiglio Direttivo in carica da ogni e qualsiasi responsabilità per danni al sottoscritto medesimo, a 

terzi o ad animali e cose, derivanti dalla pratica dell'attività sportiva sia durante la partecipazione a gare sia durante gli allenamenti; 

 
SI IMPEGNA 

 

nel caso voglia partecipare a manifestazioni sportive, a fornire al Presidente il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 

agonistica. 

 
           Firma 
_______________, ________________       
          (località)                        (data) 

    _________________________________________ 
 

 

 

La domanda è stata esaminata dal Consiglio Direttivo in data___________________ con esito sfavorevole favorevole e pertanto 

non si accetta l'iscrizione. 

 

                
 

            Il Presidente    
      

                                           ______________ 

MODULO ISCRIZIONE ALL’A.S.D. TRIBU’ FRENTANA 



A.S.D. TRIBU’ FRENTANA LANCIANO 
AFFILIATA F.I.D.A.L. CODICE SOCIETÀ CH 178 

www.tribufrentana.it 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
 
 

La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
 
In relazione al D.lgs. di cui sopra, a titolo esplicativo si precisa quanto segue: 
     Per “dato personale” si intende “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o  identificabili, anche 

indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”; 
  Per “trattamento “si intende “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti  la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione. La selezione, l’estrazione, il  raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in  una banca di dati”; 

  Per “Responsabile del trattamento” si intende “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,  associazione 
 od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali”; 

  Per “Incaricati del trattamento” si intendono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile. A  seguito della 
disciplina dettata dalla normativa in oggetto, si forniscono le informazioni circa l'utilizzo che questa Associazione Sportiva attua in  merito ai dati personali 
acquisiti. 
 

A) Fonte dei dati personali. 
I dati personali delle persone fisiche (soggetti tesserati) in possesso della Associazione sono/saranno raccolti all'atto del tesseramento. 
 
B) Finalità del trattamento. 
I dati personali sono trattati dall’Associazione, per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle seguenti finalità: 
a) adempimento degli obblighi verso la FIDAL e adempimento dei connessi obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da 

disposizioni impartite dal CONI; 
b) gestione dei rapporti tra tesserati ed altre Associazioni Sportive Enti e terzi; 
c) per la compilazione e diffusione con qualsiasi mezzo   dei dati relativi alla   partecipazione ed   ai risultati conseguiti nelle manifestazioni sportive, classifiche di 

rendimento stagionali e qualsiasi altra classificazione individuale o di squadra. 
 

I dati forniti saranno utilizzati per tutti i trattamenti nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti necessari alla definizione della “partecipazione” all’attività sportiva 
conseguente al tesseramento. 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma il mancato conferimento determinerà l’impossibilità per l’Associazione di procedere alle attività ed iscrizioni 
richieste. 
 

 
C) Modalità di trattamento. 
a)  il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato oltre che con strumenti 

manuali (es. cartacei ecc.) anche attraverso strumenti automatizzati, sia informatici che telematici (es.: attraverso internet). Si precisa che il trattamento dei dati 
attraverso procedure informatiche e telematiche sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza nel rispetto 
delle misure minime di sicurezza; 

b)  I dati personali possono essere comunicati anche all’estero a seguito di consenso da parte degli interessati; 
c)  I dati personali possono essere comunicati a organi di informazione radiotelevisivi, organi di stampa, quotidiani e periodici, nel rispetto della correttezza, liceità e 

trasparenza agendo sempre nell’interesse del soggetto. 
D) Titolare del trattamento. 
 Il Titolare del trattamento dei dati è: Associazione Sportiva Dilettantistica Tribù Frentana con sede legale in via E. Mammarella 3 (traversa via Don Minzoni) – 66034 

Lanciano (ch). 
E) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 
 In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003. 
 
 
Per ricevuta dell’informativa. 
           L’interessato 
          
          

_________________________________________ 
            
           Il Presidente 

 

        _________________________________________ 

 

Sede legale: via E. Mammarella 3 (traversa via Don Minzoni) – 66034 Lanciano (Ch) 
P.IVA e C.F. 02225040696 

tel. 338.4869103 – tel/fax 0872.42124 - e-mail: segreteria@tribufrentana.it 



A.S.D. TRIBU’ FRENTANA LANCIANO 
AFFILIATA F.I.D.A.L. CODICE SOCIETÀ CH 178 

www.tribufrentana.it 
 
 
 
 
ATLETA______________________________________ 
 
 
 
STATURA_________ 

 

 

 

TAGLIA CANOTTA DA CORSA XS S M L XL XXL XXXL 

 

 

SCELTA TIPO DI PANTALONCINO (barrare): CORTO  CICLISTA  TAGLIA XS S M L XL XXL XXXL 

 

 

TAGLIA POLO XS S M L XL XXL XXXL 

 

 

TAGLIA T-SHIRT XS S M L XL XXL XXXL 

 

 

TAGLIA FELPA XS S M L XL XXL XXXL 

 

 

TAGLIA PANTACOLLANT XS S M L XL XXL XXXL 

 

 

TAGLIA TUTA DI RAPPRESENTANZA XS S M L XL XXL XXXL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


