
 

 
 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO 
alla A.S.D. MARATONA DELLE CITTA’ DEL VINO 

 
 

 TESSERA SOCIO Nº            (a cura segreteria) 

 
 

 
□ SOCIO ORDINARIO   (Rinnovo annuale  10,00 €) 

 

□ TESSERAMENTO FIDAL (Tessera annu  20,00 €) 
 

□ TESSERAMENTO C.S.I. (Tessera annua  14,00 €) 
 

□ TESSERAMENTO FIASP (Tessera annua    5,00 €) 
 

 

Cognome: _________________________ Nome: ____________________________ 

 

Nato/a a: _______________________________________ il: ____ / ____ / _________ 

 

Codice Fiscale: ________________________________________________________ 

 

Residente a: ________________________________ Prov: ______ CAP: ________ 

 

Via/Piazza: _______________________________________________ Nr: _________ 

 

Telefono: _____-__________________ Cellulare: ____________________________ 

 

E-mail: __________________________________________ Taglia maglietta: _____ 

 
□ Disponibilità a partecipare attivamente agli eventi organizzati dall’associazione. 

 
Il/La sottoscritto/a chiede di essere SOCIO dell’A.S.D. Maratona delle Città del Vino e firmando tale modulo di 
richiesta di ammissione dichiara di accettare lo Statuto e tutti i Regolamenti dell’Associazione. 
 
 

Data: ______________________    Firma: ____________________________ 

 
Apponendo la firma dichiaro di avere letto l’informativa predisposta ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR 
come riportata sul retro; in particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei dati per la parte in cui è espressamente 
richiesto e degli effetti del rifiuto sulla domanda di associazione e sul tesseramento e sono stato informato sulla possibilità del trattamento dei 
miei dati. A questo proposito liberamente  

       □  presto il consenso     □  nego il consenso   

      
____________________________________________________________ 

                 (firma leggibile - per i minori: firma di chi esercita la potestà parentale) 



\\ 

 

 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 
al trattamento dei dati personali 

 
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________, 

 

presa visione dell’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, redatta dalla 

A.S.D. Maratona delle Città del vino in data 25/5/2018, premesso che la presente autorizzazione potrà 

essere revocata in qualunque momento, in tutto o in parte, con le modalità previste al punto 8 e cosciente 

delle conseguenze di cui al punto 7 dell’informativa, 

  

1. Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte della A.S.D. Maratona delle Città del 

vino, nella misura necessaria al conseguimento delle finalità descritte al punto 2 a. 

dell’informativa. 

 

□ SI    □ NO 
 

2. Autorizzo la conservazione agli atti della A.S.D. Maratona delle Città del vino del Certificato di 

Idoneità alla pratica sportiva fino alla sua naturale scadenza. 

 

□ SI    □ NO 
 

3. Autorizzo la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto /del minore, effettuate a fini istituzionali e/o 

informativi/promozionali durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni 

organizzate dalla A.S.D. Maratona delle Città del vino, dalle Federazioni alle quali la A.S.D. 

Maratona delle Città del vino è affiliata o da altre organizzazioni nazionali internazionali. 

 

□ SI    □ NO 
 

4. Autorizzo il trattamento e la pubblicazione del materiale di cui sopra, anche nel contesto di 

newsletters inviate a soci, partners, autorità sportive e civili, o articoli sul sito web, sulla pagina 

FB, su materiale informativo/promozionale e sul periodico dell’associazione, effettuate a fini 

istituzionali e/o informativi/promozionali durante lo svolgimento delle attività e/o delle 

manifestazioni organizzate dalla A.S.D. Maratona delle Città del vino, dalle Federazioni alle 

quali la A.S.D. Maratona delle Città del vino è affiliata o da altre organizzazioni nazionali o 

internazionali. 

 

□ SI    □ NO 
 

5. Autorizzo l’uso dei miei recapiti telefonici/mail per l’invio di detto materiale e di qualsiasi altra 

comunicazione da parte della A.S.D. Maratona delle Città del vino 

 

□ SI    □ NO 
 

 

Luogo e data________________________ Firma____________________________ 

 


