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Annata sportiva 2023 - Richiesta iscrizione per attività sportiva 

 

Cognome e Nome __________________________________________________________________________________________     

Nato a  _____________________________________________________________________ il ____________________________     

Cittadinanza ________________________________ Codice Fiscale__________________________________________________ 

residente in ___________________________________________________________________________ provincia  ___________ 

via   ______________________________________________________________________________________________________ 

cellulare __________________________________________________________________________________________________ 

 

I sottoscritti 

Padre _____________________________________     Madre ______________________________________  

Cell Padre _________________________________      Cell. Madre __________________________________  

 

EMAIL di riferimento _______________________________________________________________________ 

 
chiedono di poter iscrivere per la STAGIONE SPORTIVA 2023 il proprio figlio alla ASD Unione Ciclistica Martellago-
Maerne-Omo. 
Con la presente dichiarano di aver preso visione del Regolamento e del Codice Etico della associazione e di accettarli in 
tutte le loro parti. Il Regolamento e il Codice Etico sono disponibili e scaricabili sul sito www.uc-martellago.com 
Autorizzano l’associazione a far svolgere tutte le attività sportive fino al tesseramento con la FCI. 
Sollevano la associazione sportiva e i suoi tesserati da qualsiasi responsabilità circa danni a cose e/o persone che 
possono succedere durante gli allenamenti e/o le gare/manifestazioni ciclistiche  
 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Ai sensi della legge 675/96 così come integrata e modificata dal D.L.G.S. 196/03 si autorizza l’UNIONE CICLISTICA MARTELLAGO-
MAERNE-OLMO asd al trattamento dei propri dati personali, con l'esclusione dei dati sensibili, mediante raccolta, registrazione, 
codifica ed inserimento in archivi cartacei od informatici. Si autorizza altresì la diffusione degli stessi ai soli fini sportivi o 
organizzativi sempre in relazione alle finalità sportive. Si autorizza infine l'inserimento dei propri dati personali nella banca dati 
dell’UNIONE CICLISTICA MARTELLAGO-MAERNE-OLMO asd a.s.d., consultabile, anche da terzi, via internet. 
 

 

FOTO E PUBBLICAZIONI - Regolamento Unione Ciclistica Martellago-Maerne-Olmo asd 
Articolo 11 - L'iscrizione alla Associazione autorizza alla pubblicazione di immagini e foto degli atleti sul sito della Associazione, sui 
social media e sulla stampa specializzata in ciclismo. Con la firma del presente regolamento si autorizza l’Unione Ciclistica 
Martellago-Maerne-Olmo asd all’uso delle immagini ai soli fini sopra riportati. 
 

 

 
 
Data_______________ 
 
 
Firma del Padre       Firma della Madre 
 
 
___________________________________________                           _____________________________________________ 


