
TESSERAMENTO F.I.D.A.L. 2019 
 

 

 

RICHIESTA 

Io sottoscritt__, ______________________________; 

__ a __________________________________________, il _______________nat ; 
 

residente in _________________________________________, n.ro _______, 

C.A.P. _______, luogo ________________________________________, prov. ______; 
 

codice fiscale ___________________________; 
 

 

___ dipendente del gruppo UBI in servizio presso ___________________________________, 
 provincia del luogo di lavoro ____________________, 

 ___ di provenienza Banca Popolare di Bergamo; 

___ ex dipendente del gruppo UBI in esodo/pensione, 
___  di provenienza Banca Popolare di Bergamo; 

___ familiare/amico di ______________________________, 
 ___  dipendente in servizio presso ________________________________________, 

 ___  ex dipendente in esodo/pensione, 

  ___  di provenienza Banca Popolare di Bergamo; 
 

 

PER L’ANNO 2019, CHIEDO al C.R.A.L. Banca Popolare di Bergamo: 
 

___ in qualità di tesserato affiliato alla Polisportiva CRAL BPB a.s.d. per il 2018, il RINNOVO 

DEL TESSERAMENTO alla F.I.D.A.L. (categorie amatori); 

___ in qualità di avente diritto, l’AMMISSIONE A SOCIO della Polisportiva CRAL BPB a.s.d. 

ed il NUOVO TESSERAMENTO alla F.I.D.A.L. (categorie amatori). 
 

 

Specifico che per l’anno 2018:  

Solo in caso di nuovo tesseramento  

___  non sono stato tesserato F.I.D.A.L.; 

___  sono stato titolare di runcard; 

___  sono stato tesserato F.I.D.A.L. per la società sportiva _____________________________________. 

  

 

 

____________________, il _______________ firma _________________________________ 

 



 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1) Alla Comunicazione/diffusione dei dati a terzi nei limiti e per le finalità perseguite dall’Associazione, 
indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali, in relazione allo svolgimento della 
manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione 
 

___  Do il consenso          ___  Nego il consenso 
 

2) Al trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti 
terzi per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di specifiche operazioni o 
servizi da me richiesti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà 
eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni 
 

___  Do il consenso          ___  Nego il consenso 
 
 

____________________, il _______________ firma _________________________________ 
 

 

 

RECAPITI 

o Telefono: ufficio _______________, cellulare _______________, casa _______________; 

o E-mail: ufficio __________________________, personale __________________________; 

o Per eventuali rimborsi: IBAN C/C _______________________________________; 

o Indirizzo di posta interna (filiale/ufficio): __________________________________________. 
 

 

Allegati 
 
Per gli atleti che chiedono il RINNOVO DEL TESSERAMENTO
 il modulo FIDAL_modulo_informativa_trattamento_dati_personali compilato e firmato (NB! da spedire sia in formato .pdf in 

posta elettronica che materialmente originale in posta interna); 

, è necessario allegare: 

 la ricevuta di versamento della quota richiesta per il tesseramento F.I.D.A.L. (bonifico con decorrenza dal 02/01/2019); 
 
Per gli atleti che chiedono l’AMMISSIONE A SOCIO ed il NUOVO TESSERAMENTO

 ai fini della regolarizzazione della posizione di socio: 

, solo dopo aver ricevuto il benestare da parte 
della sezione di atletica del CRAL BPB, sarà necessario inviare: 

1. la domanda di ammissione a socio del CRAL BPB (solo in caso di familiare o aggregato) + l’informativa privacy CRAL BPB; 
2. la domanda di ammissione a socio della Polisportiva CRAL BPB a.s.d. + l’informativa privacy Polisportiva CRAL BPB a.s.d.; 

 ai fini del tesseramento FIDAL, in qualsiasi caso: 
1. la fotocopia di C.I. e C.F.; 
2. il modulo FIDAL_modulo_informativa_trattamento_dati_personali compilato e firmato (NB! da spedire sia in formato .pdf in 

posta elettronica che materialmente originale in posta interna); 
3. la ricevuta di versamento della quota richiesta per il tesseramento F.I.D.A.L. (bonifico con decorrenza dal 02/01/2019); 
inoltre: 
• in caso di atleta NON TESSERATO F.I.D.A.L. per l’anno 2018
• in caso di atleta 

, nr. 1 fototessera in formato digitale (.jpg/.jpeg); 
TITOLARE DI RUN CARD per l’anno 2018

• in caso di atleta 

, nr. 1 fototessera in formato digitale (.jpg/.jpeg) e la copia del 
certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica in corso di validità (richiesto a titolo personale dall’atleta); 

PROVENIENTE DA ALTRA SOCIETA’ SPORTIVA affiliata alla F.I.D.A.L.

 

, la copia del certificato di idoneità 
all’attività sportiva agonistica in corso di validità (richiesto dalla società sportiva di provenienza) ed il nulla osta al trasferimento 
rilasciato dalla società sportiva di provenienza. 

NOTA BENE!
1. elettronicamente, all’indirizzo e-mail 

 E’ possibile inviare i moduli/documenti necessari: 
atletica@cralbpb.it; 

2. in alternativa, materialmente in busta chiusa (riservata personale) in posta interna, esclusivamente
UBISS DISTRIBUTED SYSTEMS - Via don Luigi Palazzolo, 71 – 24122 BERGAMO, 

 all’indirizzo: 

alla cortese attenzione di Massimo Spreafico. 
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