
VERONA TRIATHLON KM SPORT 

MODULO ISCRIZIONE SOCIETA’ ANNO 2020 

Cognome __________________________________ Nome ______________________________ 

Codice fiscale _______________________________ 

Data di nascita ______________________________ Luogo ______________________________ 

Indirizzo ______________________________________Città _________________CAP___________ 

Tel.: ______________________________ Email: _________________________________________ 

QUOTA ISCRIZIONE 110 EURO COMPRENSIVA DI: 

- Tessera FITRI anno 2020; 

- Body Triathlon da gara TAGLIA ______________ e Maglia “dopo gara” TAGLIA _____________; 

NB: DISPONIBILE BODY CON MANICA CON SOVRAPPREZZO DI EURO 20 - BARRARE QUI  

- Traccia degli allenamenti mensili di nuoto via mail; 

- Servizio segreteria, scontistica e manutenzione ordinaria della bicicletta gratuita (escluso materiali) 

nel negozio KM Sport. 

SERVIZI OPZIONALI: 

Allenamenti guidati nuoto con i tecnici Andrea Belluzzo e Niccolò Maschi allo Sporting Club Verona, costo 

tecnici 50 euro annui, costo abbonamento annuo agevolato SCV 269 euro comprensivo di due ingressi più 

due recuperi a settimana.  

Sempre per il nuoto, mercoledi dalle 13 alle 14 allo Sporting Club Verona il tecnico Enrico Basso è disponibile 

per un corso di perfezionamento. Costo 30 euro a trimestre. 

Convenzione con il centro MOVE YOUR BODY per tutti i servizi riguardanti il TRIATHLON. Gestione Atleta 

(training peaks), test Swim/Bike/Run, allenamenti di gruppo mirati con coach per 70.3 – IM e molto altro. 

TERMINE ISCRIZIONE 31/12/2019 dopo tale data non si garantisce il materiale tecnico. 

L’Atleta si impegna nei confronti di Verona Triathlon Km Sport a: 

- Sollevare il Presidente, il Consiglio direttivo e gli altri Associati da ogni responsabilità per gli eventuali 

infortuni derivanti direttamente ed indirettamente dalla pratica sportiva e non, sia se svolta nella 

sede dell’Associazione che altrove, nonché per ogni eventuale danno arrecato a terzi. Si assume la 

più completa responsabilità per gli eventuali rischi e danni causati a se stessi e/o causati ad altri, 

come conseguenza della pratica sportiva. 

- Consegnare una copia del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica; 

- Indossare abbigliamento della squadra durante le gare; 

- Avere un comportamento corretto durante le competizioni e non assumere alcuna sostanza vietata. 

 

DATA __________________    FIRMA ________________________________ 

 

Email: veronatriathon@kmsport.it 

Instagram: verona_triathlon  Facebook: Verona Triathon 

mailto:veronatriathon@kmsport.it


 

Modalità di iscrizione:  Direttamente in negozio o tramite bonifico e inoltro richiesta via mail 

IBAN: IT56T0503459790000000003050  -  BENEFICIARIO: ASD KM SPORT 

 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 
 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato: - presta il 
suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? 
(qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003) 
 

Do il consenso        Nego il consenso  
 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 
(nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati sensibili) 
 

Do il consenso        Nego il consenso  
 

Luogo ........................... Data ................................. 
 
Firma leggibile * .................................................................................... 
* La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili. 
 

Decreto Legislativo n.196/2003, 
Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso 

 
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: 
 
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
 
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, 
a specifiche richieste dell'interessato; 
 
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i 
regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; 
 
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e 
industriale; 
 
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può 
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi 
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura 
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; 
 
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, 
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo 
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 
 
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo 
interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora 
non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato; 
 
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non 
riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati 
dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli 
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; 
 

 

 


