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ISCRIZIONE 2019-2020

Il/la sottoscritto/a ............……………………………………………................................................................. ...........................
cognome
nome
nato/a a ............................…… ...............……………………………......... il ..………………………………………………........................
residente a ........…………………………….................................. ....................................... prov. …...... cap. ..……................
in via/piazza ...........……………………………… ...............…………………………....n°.............. tel. .....................…………………....
e-mail ......…………………………………………………………………................... C.F. ......………………………… ...................................
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A
come socio dell’Associazione Angels in Run ASD, condividendone le finalità istituzionali. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e
del Regolamento dell’Associazione e di accettarne il contenuto.

______________________,____/____/______

……………………………………………..
FIRMA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte
dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto
pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.

______________________,____/____/______

…………...……..................................
FIRMA

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento
delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.

______________________,____/____/______
…………...…….................................
FIRMA

Allegato 1)
INFORMAZIONI PRIVACY
La seguente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/06/2003
n. 196, è finalizzata all’acquisizione del consenso informato al trattamento dati.
1.

Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è Angels in Run ASD nella persona del legale rappresentate Anna
Marostica, contattabile all’indirizzo mail info@angelsinrun.it

2.

I dati personali forniti verranno trattati - in virtù del consenso da lei accordato - per la gestione del rapporto
associativo, per il tesseramento UISP e per l’organizzazione delle attività associative.

3.

Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati particolari o "sensibili", vale a
dire “i 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”.

4.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione/Società
ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e per il tesseramento alla
UISP (e agli eventuali altri Enti e Federazioni a cui l’ASD è affiliata): l'eventuale rifiuto a fornirli comporta
l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile
instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata.

5.

I dati conferiti potranno essere comunicati alla UISP (e agli eventuali altri Enti e Federazioni a cui
l’associazione/società sportiva fosse affiliata), al CONI, all’Istituto assicurativo, alle Pubbliche Amministrazioni
nell’esercizio delle funzioni di legge ovvero nella rendicontazione di servizi convenzionati o finanziati. L’anagrafica
degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive competitive/agonistiche, potrà anche essere diffusa
attraverso gli organi di stampa e gli strumenti di comunicazione dell’associazione/società sportiva dilettantistica
nonché dell’Ente o degli Enti affilianti.

6.

I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si rende necessaria
per poter dimostrare la corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della
normativa fiscale.

7.

Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate
dall’associazione/società sportiva dilettantistica.

8.

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’artt. 15 – 20 del GDPR quali, a titolo esemplificativo, il
diritto di accesso ai propri dati personali per aggiornarli/rettificarli o chiederne la cancellazione, il diritto di
limitarne il trattamento revocando il consenso con riferimento a specifiche finalità perseguite o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica
istanza da indirizzare tramite raccomandata - anche a mano o PEC - al Titolare del trattamento. Lei ha inoltre il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

9.

L’associazione/società sportiva dilettantistica non attiva alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna
attività di profilazione.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a ______________________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al
trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate.
Verona, __________________
Firma ___________________________

Allegato 2)
QUOTA ASSOCIATIVA, ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ADESIONE E INFORMAZIONI GENERALI
1) Quota associativa
La quota associativa per l’anno sportivo 2019/2020 (dal 01/09/2019 al 31/08/2020) è fissata in Euro 20,00 (ventieuro/00)
2) Istruzioni per la presentazione della domanda di iscrizione
Il/La richiedente, per essere iscritto/a ad Angels in Run - Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito anche Angels in
Run ASD), deve:
a) compilare in ogni sua parte e sottoscrivere la richiesta di adesione;
b) effettuare il versamento della quota associativa in contanti o tramite bonifico bancario intestato a:
Angels in Run ASD
Banca: BANCA VERONESE Credito cooperativo di Concamarise_AG. Villafranca
IBAN: IT76 N083 2259 9600 0000 0811751
Causale: Tesseramento (nome e cognome dell’aderente) - (data di nascita) anno 2019-2020
c) inviare all’indirizzo e-mail info@angelsinrun.it o consegnare a mano al Responsabile Associati Umberto Antolini la
seguente documentazione:
- richiesta di Adesione compilata in ogni sua parte;
- attestazione di pagamento mediante allegazione di bonifico bancario o pagamento diretto della quota associativa in
contanti di cui si darà quietanza nella domanda di iscrizione;
- informativa sulla privacy sottoscritta;
- regolamento interno sottoscritto;
- copia del proprio Certificato Medico Sportivo agonistico o non agonistico con attestazione sottoscritta di conformità
all’originale;
Si precisa che per l’iscrizione è obbligatorio consegnare l’informativa Privacy datata e sottoscritta.
Si precisa altresì che la mancata consegna del certificato medico sportivo, ovvero della copia della tessera UISP,
determinerà la nullità dell’iscrizione.
3) Affiliazione
Angels in Run ASD è affiliata UISP (Unione Italiana Sport Per tutti), Ente di promozione sportiva su territorio nazionale
riconosciuto dal C.O.N.I..
Runcard
L’affiliazione a UISP permette la sottoscrizione a prezzo agevolato della RUNCARD, necessaria per partecipare a tutte le
manifestazioni sportive competitive da essa organizzate. Per ottenerla sarà sufficiente collegarsi all’indirizzo
http://www.runcard.com/richiedi-runcard cliccando runcard EPS indicando:
Dati EPS Ente: UISP.
Società: Angels in Run Associazione Sportiva Dilettantistica
Tessera: il vostro numero di tessera UISP
e procedere al pagamento di Euro 15,00 (Quindici/00) (periodo in corso). Nel caso in cui foste già in possesso della
RUNCARD, perché sottoscritta con altra società affiliata ad Ente di Promozione Sportiva, è sufficiente scrivere a
info@runcard.com, chiedendo di modificare i propri dati e indicandoli come sopra descritto.
Contatti
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@angelsinrun.it, seguire il sito ufficiale www.angelsinrun.it, il gruppo
Facebook Correre per Verona www.facebook.com/groups/correreperverona e la Pagina Facebook
www.facebook.com/angelsinrun.

Allegato 3)
REGOLAMENTO INTERNO
Art. 1) Finalità dell’Associazione
La finalità della Associazione, meglio descritta all’art. 2 dello Statuto al quale si rimanda integralmente, è lo sviluppo e la
diffusione di attività sportive in generale e in particolare delle seguenti discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I.:
atletica leggera, tra cui la corsa campestre, in montagna, su strada indoor, nordic e fitwalking, trail; ciclismo tra cui mbx,
ciclismo su pista, su strada, cicloturismo, mountain bike, ciclismo amatoriale mediante la gestione di ogni forma di attività
idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline secondo le direttive della Federazione Italiana Atletica
Leggera e delle altre Federazioni Sportive alle quali sono riconducibili le diverse discipline sportive e alle quali la società
intenderà aderire.
L’Associazione si propone di organizzare direttamente o prendere parte a manifestazioni, oltre che realizzare attività
didattica e formativa per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle
discipline indicate.
L’Associazione si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, gli associati e i simpatizzanti sul tema della violenza
di genere perpetrata in ogni sua forma (verbale, psicologica, fisica) nei confronti delle donne organizzando eventi e
iniziative per dare risalto al tema, così come corse e allenamenti di gruppo per prevenire ove possibile azioni che ledano
la sicurezza delle donne durante lo svolgimento delle suddette attività.
Art. 2) Norme di comportamento:
Ogni associato è tenuto al rispetto delle norme contenute nello Statuto Sociale, nonché all'osservanza degli aspetti
comportamentali in ambito sportivo. In particolar modo:
• È richiesto il rispetto per gli associati di tutte le società/associazioni sportive, per le associazioni stesse e per i
loro rappresentanti.
• È vietato prendere parte a una gara senza regolare iscrizione, senza il pettorale e il chip (quando previsto dagli
organizzatori), o con pettorale falso, contraffatto o, comunque, irregolare. Per questo motivo Angels in Run ASD
condanna e deplora chi, indipendentemente dalla motivazione, si inserisca in un percorso di gara e ne percorra
l'intero o il parziale tragitto senza che si sia regolarmente iscritto alla gara e perciò invita tutti i propri iscritti a
evitare tale tipo di comportamento.
• È vietato cedere il proprio pettorale ad altra persona o riceverne uno da terzi, senza che sia stata fatta richiesta
di modifica di assegnazione. Si ricorda che chi riceve il pettorale altrui corre senza copertura assicurativa, può
costituire un ostacolo a chi è regolarmente iscritto, crea difficoltà all'organizzazione della gara e, soprattutto,
può non essere in regola con il tesseramento o con vigenti normative in materia di tutela sanitaria (mancanza di
certificato medico agonistico).
• Ogni atleta ha il dovere di gareggiare nel rispetto dei regolamenti del CONI e di quelli predisposti
dall'organizzazione. È doveroso che ogni atleta mantenga sia in gara, sia prima e dopo il suo svolgimento, un
comportamento corretto e sportivo, basato sulla lealtà sportiva, sul rispetto delle regole e degli avversari.
• Condotte come quelle descritte nei punti qui sopra potranno comportare l’espulsione dall’aassociazione, come
previsto dall’art. 4.5 dello Statuto Sociale.
Art. 3) Abbigliamento sociale
Gli associati sono invitati a indossare la maglia sociale durante le corse podistiche, siano esse competitive o non
competitive. Con l’adesione all’Associazione, ogni associato avrà diritto ad acquistare una maglia riservata ed esclusiva e
accedere a prezzi particolari per i capi di abbigliamento firmati Angels in Run.
Art. 4) Estratto dallo Statuto Sociale
Parte integrante del Regolamento interno è costituito dello Statuto Sociale che l’associato dichiara di conoscere e al quale
si rimanda integralmente con riferimento all’Art. 4 (soci), Art. 5 (assemblea), Art. 6 (Consiglio direttivo e Presidente).

Verona li ______________________

FIRMA per presa visione _________________________________

