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Il responsabile del trattamento dei dati dei soci è il Presidente dell’ASD Boomerang Runners.

Dati personali
All’atto dell’iscrizione annuale all’ASD Boomerang Runners, i dati personali del socio 
vengono utilizzati per la predisposizione del libro soci dell’associazione e comunicati a Fidal 
e/o Libertas Padova, in base al tipo di iscrizione scelto.
Il numero di telefono del socio viene altresì inserito nella chat whatsapp del gruppo 
unicamente dietro consenso del socio stesso, espresso nel modulo di iscrizione.

Per la partecipazione come gruppo a marce ludico motorie patrocinate dal solo comitato 
FIASP, l’ASD Boomerang Runners, non essendo affiliata a tale comitato, deve fornire al 
gruppo organizzatore l’elenco dei partecipanti (nome, cognome e data di nascita) a fini 
assicurativi.
In caso l’ASD Boomerang Runners effettui, per conto dei soci, l’iscrizione cumulativa a gare 
competitive, i dati personali dei soci iscritti alla gara vengono comunicati all’ente 
organizzatore; non vengono in nessun modo comunicati né il certificato medico né le 
informazioni in esso contenute: l’idoneità a partecipare alla gara è garantita dalla validità del 
tesseramento Fidal.
Durante tutto il periodo del tesseramento, i dati personali del socio, in particolare l’indirizzo 
email e il numero di cellulare, sono utilizzati per la comunicazione di notizie di interesse e 
delle iniziative settimanali.

Certificato medico
Per la partecipazione alle sole attività ludico motorie è necessario che il socio presenti un 
certificato di idoneità alla pratica non agonistica.
Per la partecipazione anche a gare competitive, il socio deve presentare certificato di idoneità 
alla pratica agonistica dell’atletica leggera.
In entrambi i casi, il documento viene archiviato sui supporti informatici utilizzati dall’ASD 
Boomerang Runners fino a sua scadenza, poi viene distrutto.
In caso di richiesta da parte del socio di tesseramento Fidal, a Fidal viene comunicata 
unicamente la data di scadenza del certificato di idoneità alla pratica agonistica, ai fini della 
validazione del tesseramento.

In caso il socio non rinnovi l’iscrizione per l’anno successivo, i supporti, contenenti i suoi dati 
personali e i certificati medici ancora in corso di validità, vengono distrutti entro il mese di 
febbraio successivo alla scadenza del tesseramento.

Per accettazione:

Data ____________________             Firma del socio ___________________________
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