
 
 

Terni Triathlon ASD 
Via roma 102 - 05100 – TERNI 

segreteria@ternitriathlon.it 

Tel. +39 347.36.72.124 

P.I. C.F. 01539280550 

 

 

 

TERNI, lì ……./……./……...... 

AL PRESIDENTE 

ALESSANDRO FANCELLI 

 

Il/La sottoscritto/a ...…………..............……..…………………............. cod. fiscale ......………….. 

……………………….. 

nato a ...……….……………………......………..... Prov ...….... il .….../..…../.………….. residente in 

Via/Piazza ……………………………..…................................ n° …..... CAP …………...... 

Città ................…………..….…………… 

Prov..…... telefono fisso/cell. ............................………......... E-Mail ..............................…….... 

………..……………… 

chiede di essere tesserato alla TERNI TRIATHLON (Associazione Sportiva Dilettantistica) per l’anno 2021. 

Inoltre dichiara di attenersi a tutte le disposizioni contenute nel suo STATUTO, nel regolamento interno. 

 

Dati personali : Altezza cm. ………. Peso Kg ….....  

 

ALLEGA: 

1.  Quote per tipologia d’iscrizione NUOVA ISCRIZIONE: 

 KIT TRIATHLON € 80 

 KIT TRIATHLON GOLD € 110 

Pagamento tramite bonifico bancario intestato a: 

 

TERNI TRIATHLON A.S.D. 

BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA - Terni AG. 1 

IBAN IT27 P 05034 14401 000000001576 

 

2. Certificato medico di idoneità all’attività agonistica specificando nel certificato la tipologia 

(triathlon e/o atletica e/o bike e/o nuoto) di attività che dovrà coprire l’intero anno agonistico. 

Prendo atto che: 

o Il tesseramento alle federazioni/enti di promozione sportiva dà diritto alla copertura 

assicurativa corrispondente; 

o Gli atleti sprovvisti di certificato medico saranno interdetti a partecipare a gare di qualsiasi 

tipologia; 

o  Verrà consegnato, alla quota stabilita dal Direttivo, il materiale e l’abbigliamento tecnico in 
base alla tipologia d’iscrizione, e alla disponibilità del momento; come indicato nel regolamento, di cui ho 

preso visione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Il sottoscritto inoltre deve categoricamente: 

1) Rifiutare ogni forma di DOPING e/o DROGHE, denunciando chi ne fa uso e chi ne propone l’uso, 

inoltre deve essere disponibile ad eventuali controlli disposti dal CONI, dei comitati organizzatori e 

dalla stessa Società. 

2) Onorare lo sport e le sue regole attraverso la competizione corretta e leale. 

3) Mantenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti degli avversari, dei compagni e del 

prossimo, indipendentemente dal sesso, età, orientamento sessuale, etnia, credo religioso, 

nazionalità, opinione politica, stato di salute, disabilità e capacità sportive.  

4) Rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede. 

5) Rispettare l’ambiente in cui gareggia, si allena o transita, evitando di gettare a terra quanto non più 

necessario. 

6) Far uso SEMPRE, in allenamento o in gara del casco ben allacciato e dovrà rispettare SEMPRE il 

codice della strada. 

7) Nei limiti delle proprie possibilità rendersi disponibili a partecipare alle iniziative societarie. 

8) Indossare in gara la divisa ufficiale societaria. 

9) Essere un esempio positivo per i più giovani. 

10) Divertirsi, la vittoria non è tutto. 
 

 

 

IN FEDE _____________________________ 

 

 

Il sottoscritto autorizza L’Associazione Sportiva Dilettantistica TERNI TRIATHLON  

a) Al trattamento, utilizzo e diffusione delle immagini, proprie, contenute nelle riprese 

fotografiche/audio/video effettuate dalla Società o da altro operatore da essa incaricato nonché al loro libero 

utilizzo per gli scopi di seguito indicati. Il trattamento e l’utilizzo delle immagini sarà finalizzato alla 

realizzazione di progetti pertinenti l’attività sportiva, senza scopo di lucro, e utilizzate in contesti di attività di 

comunicazione e promozione svolte dalla Società o da soggetti incaricati. Le stesse potranno essere inserite 

sul web tramite le pagine ed il sito ufficiale della società, canali social, in giornali, riviste, calendari, album 

fotografici, trasmissioni televisive, opuscoli, brochure e depliant nonché inserite in filmati o libri o altro 

materiale che potrà essere distribuito in Italia ed all'estero. Le immagini saranno inserite e conservate in 

supporti idonei alla conservazione. L’utilizzo del materiale fotografico ed audio‐ visivo sopra indicato è da 

considerarsi completamente autorizzato in forma gratuita, dichiarando fin d’ora di non avere nulla a pretendere  

dal TERNI TRIATHLON,  a qualsiasi titolo, presente e futuro, per le pubblicazioni di cui sopra.     

b) all’inserimento del nome e cognome proprio esclusivamente nel contesto di cui al punto a).  Tutti gli altri 

dati forniti saranno trattati come da Informativa Generale al trattamento dei dati personali (art. 13 e 14 Reg. 

UE 2016/679), meglio indicati al successivo punto c).  

c) Al trattamento dei dati personali dei sottoscritti e dell’atleta rappresentato, fornendo, con la sottoscrizione 

delle presente autorizzazione, il pieno consenso informato al trattamento dei dati raccolti con le modalità e per 

le finalità indicate nell’informativa riportata sul retro della presente. 

N.B. la mancata presentazione del consenso autorizza la società a non procedere al tesseramento 

F.I.TRI. 

 

 

 

TERNI, lì ……./……./....… FIRMA ____________________________ 



 

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (artt. 6, 7, 13 e 14, Regolamento Europeo 2016/679 G.D.P.R.)  

Il Regolamento UE 2016/679, applicabile in tutti gli Stati Membri, riconosce ad ogni soggetto la tutela dei propri dati personali che siano oggetto di 
trattamento da parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e libertà fondamentali della persona.   Sulla base delle 
previsioni del suddetto Regolamento desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati verrà da noi effettuato nel pieno rispetto dei principi di 
liceità, di correttezza, di trasparenza e di tutela della riservatezza secondo quanto previsto da dette disposizioni di legge.   Le precisiamo altresì che 
per il trattamento dei Suoi dati, per finalità indicate al punto 1, per il Titolare sussiste l’obbligo, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679, di 
chiedere ed ottenere, in forma scritta, il Suo consenso informato. Tale consenso è da ritenersi liberamente prestabile. Pertanto, in base alle disposi-
zioni delle norme europee ed interne in vigore, Le forniamo le seguenti informazioni.  

1. Finalità del trattamento  
I dati anagrafici, recapiti e tutti i dati da Lei forniti, verranno trattati per le seguenti finalità, basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della 
TERNI TRIATHLON ASD per l’inserimento nei nostri archivi per le seguenti finalità: 
 • Iscrizione dell’allievo al TERNI TRIATHLON ASD e tesseramento dell’atleta presso Federazioni  Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva cui 
siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo;.  
• Realizzazione di materiale promozionale e pubblicitario utilizzando le immagini dell’interessato sia per la produzione di materiale multimediale, di 
materiale cartaceo e per la pubblicazione sul sito ufficiale dell’ Associazione;  
• Organizzare manifestazioni promozionali, tornei sportivi, incontri sportivi  

2. Modalità del trattamento dei dati raccolti    
In relazione alle finalità sopra riportate, i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati. Il trattamento  sarà  effettuato  con le seguenti modalità:  su schede manuali, realizzate 
anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi,    la    cui    chiave è detenuta dal    Titolare e dalle persone dallo stesso incaricate, 
ovvero    in    maniera   informatizzata, su  un  PC  ubicato presso la  sede dell’Associazione, adeguatamente attrezzato contro i rischi informatici 
(firewall, antivirus, backup periodico   dei dati); autorizzati ad  accedere a tali dati  sono il Titolare (presidente dell’associazione sportiva) e le persone 
dallo stesso incaricate all’espletamento delle pratiche burocratiche connesse   alle finalità indicate al precedente punto 1. Ai   sensi   dell’art. 
4   del   G.D.P.R, il   trattamento   dei   dati   personali potrà   consistere    nella raccolta, registrazione, organizzazione,    consultazione,    elabora-
zione, modificazione, selezione , estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,  cancellazione  e distruzione   dei  dati.  

3. Tipologia di dati raccolti  
Vengono raccolti dati comuni (anagrafici, email, numeri telefonici) di responsabili genitoriali e atleti, immagini e video. Per l’ammissione alle attività 
è richiesta la presentazione di certificazione medica riportante o meno l’idoneità sportiva.  

4. Durata del trattamento    
Fatti salvi i diritti degli interessati di cui al punto 9, il trattamento dei dati avrà luogo per il tempo indeterminato e necessario al perseguimento della 
finalità di cui al punto 1. per cui esso è autorizzato. Per certe tipologie di dati, la durata del trattamento è legata agli adempimenti di legge di natura 
civilistica, fiscale e ad ogni altro adempimento/obbligo di legge cui è tenuto il Titolare. La verifica sulla  obsolescenza dei dati oggetto di trattamento 
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.  

5. Acquisizione e  pubblicazione di foto,  riprese audio‐video  
Nel perseguimento delle proprie finalità il TERNI TRIATHLON ASD potrà acquisire, nel corso di allenamenti, eventi e manifestazioni sportive, imma-
gini e/o riprese audio/video, mediante personale incaricato dalla società stessa. Tali immagini e riprese audio/video potranno essere oggetto di 
pubblicazione sul sito ufficiale della società nonché su pagine dei Social Network gestite dalla società stessa oltre che su giornali, riviste, calendari, 
album fotografici, trasmissioni televisive, opuscoli, brochure e depliant nonché inserite in filmati o libri o altro materiale che potrà essere distribuito in 
Italia ed all'estero  

6. Comunicazione dei dati Nell’ambito della propria attività  
I dati potranno essere comunicati ad altre Associazioni sportive, alla Federazione Italiana Triathlon, alle Compagnie di assicurazione individuate 
dall’Associazione, ad allenatori ed accompagnatori, all’Agenzia Sanitaria per il rilascio del certificato medico, ad eventuali enti/associazioni conven-
zionate con l’Associazione, a società e aziende individuate dall’Associazione per la realizzazione di materiale multimediale e la manipolazione di 
immagini, a collaboratori che a vario titolo collaborano con l’Associazione stessa. 

7. Dati sensibili  
Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale 
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.  



8. Titolare del trattamento   
 Il Titolare del trattamento dei dati è: TERNI TRIATHLON ASD, via Roma 102, Terni (TR) ‐ Italia   email : info@ternitriathlon.it.  
9. Diritti dell’interessato  
L’interessato potrà, in ogni momento, esercitare, con richiesta scritta e nei confronti del Titolare del trattamento sopra individuato, tutti i diritti ricono-
sciuti dalla normativa dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo in vigore, ed in particolare:  
• il diritto di ottenere gratuitamente l’accesso e/o la copia dei Suoi dati personali oggetto di trattamento con l’indicazione di tutti gli aspetti rilevanti al 
trattamento previsti dal Regolamento Europeo;  
• il diritto di ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettificazione di dati inesatti, la limitazione del trattamento oppure, quando ne ha interesse;    
• l’integrazione dei dati;    
• il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano ancorché pertinenti alle finalità della raccolta per motivi 
legittimi o di revocare, in tutto o in parte, il proprio consenso;  
• il diritto alla cancellazione dei propri dati (“diritto all’oblio”);  
• il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) o autorità giudiziaria.  
 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMA 

 
 

---------------------------- 

mailto:info@ternitriathlon.it

