
 

Torino Road Runners A.s.d. 

Via Guido Boggiani n. 4, 10141 – Torino 

C.F. 97844060018 

P.IVA 12085170012 

E-mail: info@torinoroadrunners.it 

 

ISCRIZIONE Torino Road Runners A.s.d. 

TESSERAMENTO  2023 

  Tessera TRR n.  

COGNOME(*): ____________________________ NOME(*): ________________________________ 

NUOVA ISCRIZIONE      RINNOVO   

In caso di rinnovo, nei dati anagrafici, indicare solo le eventuali variazioni 

NATO/A a: _________________________________ IL ___ /___ /____ 

INDIRIZZO : _______________________ CAP:________ CITTÁ: _____________ PROV (____)  

C.F. ____________________________ E-MAIL: ____________________________________  

N° Cell:  ________________________________________ 

CERTIFICATO MEDICO(*) SI     Data di scadenza ___________________ 

TIPO DI TESSERAMENTO(*)  Livello Base       Livello all-inclusive      Pacchetto allenamenti  

MODALITA’ PAGAMENTO(*) EURO: ________   CONTANTI      BONIFICO      SATISPAY 

TESSERA FIDAL N. (se in possesso) _____________ Società di provenienza ____________________ 

(*)dati obbligatori 

 

   esprimo il consenso   

Al trattamento dei miei dati personali da parte di TORINO ROAD RUNNERS A.s.d. secondo i termini di cui all’Informativa Privacy visionabile sul sito 
www.torinoroadrunners.it   
 

   esprimo il consenso     NON esprimo il consenso 

Alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti terzi per le finalità indicate nell’ Informativa Privacy all’art. 3.2 

 

   esprimo il consenso     NON esprimo il consenso 

All’utilizzo da parte di TORINO ROAD RUNNERS A.s.d. delle immagini fisse o in movimento sulle quali potrò apparire, secondo i termini di cui alla dichiarazione Liberatoria, 
per l’utilizzo di fotografie o video, da me sottoscritta  
 

PRIVACY e ASSICURAZIONE FIDAL 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali e le clausole assicurative della polizza stipulata dalla FIDAL, alla quale la Torino 
Road Runners A.s.d. è affiliata riportate sul sito www.torinoroadrunners.it 
 

Torino, li    Firma _________________________________________ 

 

http://www.torinoroadrunners.it/
http://www.torinoroadrunners.it/


 

Torino Road Runners A.s.d. 

Via Guido Boggiani n. 4, 10141 – Torino 

C.F. 97844060018 

P.IVA 12085170012 

E-mail: info@torinoroadrunners.it 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO 

Il sottoscritto 

COGNOME: _________________________________________________________________ 

NOME:  _________________________________________________________________ 

NATO/A a: _________________________________ IL ___ /___ /____ 

CODICE FISCALE: ____________________________________ 

INDIRIZZO : _____________________ CAP:  ________ CITTÁ: _____________ PROV (____)  

con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese da TORINO ROAD RUNNERS A.s.d. e dai 

soggetti dalla stessa autorizzati o delegati,   

DICHIARA 

- di autorizzare, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della Legge sul diritto d’autore n. 

633/1941, l’utilizzo a titolo gratuito per finalità divulgative o promozionali delle foto e/o video ripresi durante 

le iniziative e gli eventi organizzati da/ a cui prende parte TORINO ROAD RUNNERS A.s.d., consentendone sin 

d’ora la pubblicazione su carta stampata, sito web e/o canali social della società; 

- di rinunciare, quindi, a qualsiasi compenso e/o remunerazione, non solo economica, conseguente all’utilizzo 

da parte di TORINO ROAD RUNNERS A.s.d. del materiale sopra indicato secondo i termini della presente 

dichiarazione; 

- di esonerare TORINO ROAD RUNNERS A.s.d. da ogni responsabilità relativa a qualunque uso scorretto o 

improprio delle immagini (foto o video) da parte di soggetti terzi estranei a TORINO ROAD RUNNERS A.s.d.; 

-  di autorizzare la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici di TORINO ROAD 

RUNNERS A.s.d. secondo le finalità, le modalità e i tempi di cui all’Informativa Privacy visionabile sul sito 

www.torinoroadrunners.it  

La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a mezzo di posta 

ordinaria con raccomandata A/R a TORINO ROAD RUNNERS A.s.d., Torino, via Guido Boggiani n. 4, 10141, o tramite e-

mail a segreteria@torinoroadrunners.it   

Torino, lì      Firma ________________________________ 

http://www.torinoroadrunners.it/
mailto:segreteria@torinoroadrunners.it

