
 

A.S.D. RUNNING SARONNO          Domicilio Fiscale: Via Parini, 19/A - 21047 Saronno (VA) 

                                                         P.IVA: 03278400126           Codice Fiscale: 94018140122 

   Web: www.runningsaronno.it               e-mail:  info@runningsaronno.net 
   Associato FIDAL: VA 598 

   IBAN: IT41R0837450520000008802715 presso BCC di Barlassina, Ag. di Saronno  

 
                                                                                                            

Modulo Iscrizione – Anno 2022 
 

 

Nome: Cognome: 

Via/Corso: No: 

Città/Provincia: CAP: 

Luogo di nascita: Data di nascita: 

Codice Fiscale: 

Telefono/Cellulare: 

E-Mail: 
Taglia T-Shirt:    [  ] XS    -    [  ] S    -    [  ] M     -    [  ] L    -    [  ] XL    -    [  ] XXL 

 

          Quota di Iscrizione versata: 
[  ] € 15,00 – Iscrizione/Rinnovo al Running Saronno (sino al 31/3/2022) 
[  ] € 25,00 – Iscrizione/Rinnovo al Running Saronno (dal 1/4/2022) 
[  ] € 30,00 – Prima Iscrizione Donne - comprende tesseramento FIDAL 
  (allegare Certificato Idoneità a Pratica Agonistica - Atletica Leggera e foto) 
[  ] € 20,00 - Tessera FIDAL (allegare Certificato Idoneità a Pratica Agonistica - Atletica Leggera e foto) 

                      

 

          Consegno in allegato: 
[  ] Modulo Informativa trattamento dati personali 
[  ] Certificato Idoneità alla Pratica Agonistica dello sport di Atletica Leggera 
[  ] Foto formato JPEG 

 

 

Note: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Data …………………………….   Firma ……………………………………….. 
 

 
Dichiaro di aver letto e preso atto dello Statuto vigente, dei Regolamenti attuativi in essere nella ASD Running Saronno e di 
sottoscrivere ed accettare le norme in essi contenuti. 
In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione 
dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR) e successive 
modifiche, il presente documento rispetta e tutela la riservatezza degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e 
proporzionato per non ledere i diritti degli stessi. La presente privacy policy si applica alle attività online ed offline ed è valida per gli 
utenti. Non si applica alle informazioni raccolte tramite canali diversi.  

Per visionare l'informativa completa: https://www.runningsaronno.it/corsa/privacy-policy/ 
 
Firma per presa visione ed accettazione: …………………………………………………………………………….…………..……………….. 
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