MODULO TESSERAMENTO ANNO 2019/2020
Io Sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a____________________________ il ____________________ nazionalità ___________________________
residente in via__________________________________________ n. civico ______________________________
cap____________________Città _______________________Prov ( ___ ) Tel ______________________________
Cell ___________________________ E-mail _______________________________________________________
Codice
Fiscale

Rinnovo e nuovo Tesseramento UISP 2019/2020
TIPOLOGIA

PREZZO

COSA INCLUDE

✓
✓

Passion Run
Rinnovo
-rivolto ai già
Tesserati Team
Maeathon UISP nel
2019-

✓
✓

30€

✓

✓
✓

Passion Run
Nuovo
Tesseramento*

✓
✓

49€

✓
✓

Tesseramento UISP;
Sconto del 10% sulle gare Team Marathon S.S.D.r.l. (escluse quelle organizzate
per conto terzi);
Newsletter informative;
Possibilità di partecipare alle gare del Calendario sociale per gare FIDAL/UISPe
servizi di segreteria annessi
Assistenza e riferimento team in gare del calendario sociale FIDAL/UISP

Tesseramento UISP;
Sconto del 10% sulle gare Team Marathon S.S.D.r.l. (escluse quelle organizzate
per conto terzi);
Newsletter informative;
Possibilità di partecipare alle gare del Calendario sociale per gare FIDAL/UISPe
servizi di segreteria annessi
Assistenza e riferimento team in gare del calendario sociale FIDAL/UISP
T-shirt o Canotta Tecnica sociale by Joma logata Team Marathon
TAGLIE: XS - S – M – L – XL Selezionare CANOTTA o T-SHIRT

PAGAMENTO*

BANCOMAT

CARTE DI CREDITO

BONIFICO

CONTANTI

SATISPAY

TOTALE __________
In relazione all’informativa fornita ai sensi del regolamento UE n.679 2016 si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati personali riguardanti i tesserati verranno trattati dalla Team Marathon
ssdrl e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1° dell’informativa. In particolare si presenta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di
tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali della Team Marathon ssdrl e della UISP, ivi compresa la diffusione anche a mezzo stampa, web e televisione, dalle informazioni relative alle
competizioni organizzate e dagli esiti delle stesse. Si precisa che qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionali, la Team Marathon ssdrl e la UISP
si troveranno costrette a non dare seguito alla richiesta di tesseramento. E’ necessario compilare e firmare anche il trattamento dati UISP. Si esprime, inoltre, il consenso ai trattamento delle immagini per natura
promozionale di eventi e attività organizzate dalla Team Marathon ssdrl e all’eventuale comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali Team Marathon abbia rapporti di natura
contrattuale (punto 1b dell’informativa), e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. Il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere ed accettare quanto stabilito
dallo statuto della Team Marathon ssdrl e della UISP in merito alle norme di affiliazione e tesseramento.

Data

Firma

