
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a   .....................................................................................................................................................................  
 
Nato/a   a   ...............................................................................................................  Il   ..............................................................  
 
Residente in   ...............................................................................................................................................................................  
 
Codice fiscale  ..............................................................................................................................................................................  
 
Cellulare n.   ................................................................   indirizzo e-mail     ..................................................................................  

 
Chiede: 

 
di essere ammesso alla  società ASD  “Gruppo Podisti San Bernardo” con sede in Viale Piacenza 60 LODI c/o parrocchia  San 
Bernardo, in qualità di socio ordinario . 

Dichiara: 
 

 di possedere i requisiti di idoneità fisica 
 di aver preso visione e di accettare il regolamento dell’Associazione 
 di indossare ad ogni evento podistico la maglia o canottiera sociale 
 di dare la disponibilità effettiva o collaborativa agli eventi della podistica   

 
 Quota associativa  €15,00 
 Con maglia o canottiera  €20,00 MISURA MAGLIA:  ..................  

 
NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003) 
Ti informiamo che il D. Lgs. N. 196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della tua 
riservatezza e dei tuoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. N.196/2003 ti forniamo le seguenti informazioni: 
• I dati da te forniti verranno trattati per: Gestione dell'attività sportiva non professionale. 
• Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 
- Manuale (su supporto cartaceo) - Su supporto informatico (Personal Computer) 
• Il conferimento dei dati è obbligatorio per la corretta gestione dell'associazione all’A.S.D. Gruppo Podisti San Bernardo Lodi e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe la mancata 
iscrizione. 
• I dati potranno essere comunicati a: FIDAL - FIASP - CSI - US ACLI, altre società sportive aventi le stesse finalità dell’A.S.D. Gruppo Podisti San Bernardo ed altri enti obbligatori per legge. 
• Il titolare del trattamento è: GRUPPO PODISTI SAN BERNARDO LODI Viale Piacenza, 60 - 26900 - Lodi (LO). 
• Il responsabile del trattamento è: Furiosi Silvio. 
• Il rappresentante del titolare nel territorio dello stato è: Furiosi Silvio. 
• In ogni momento tu potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. N. 196/2003 

 
 
Lodi il  ................................................    Firma  .....................................................................................  
 
Il Direttivo, presa visione della richiesta associativa,  

delibera 
 
l'ammissione a socio dell’A.S.D. Gruppo Podisti San Bernardo Lodi. 
 
Lodi il  ................................................    Firma Presidente ....................................................................  

GRUPPO PODISTI SAN BERNARDO LODI  
Viale Piacenza, 60 - 26900 - Lodi (LO). 
Cellulare 3667154896 Silvio Furiosi 
Mail: info@podisticasanbernardo.it  
          podisticasanbernardo@gmail.com 


