
A.S.D. LA FRATELLANZA 1874 
Via Alfonso Piazza, 76 - 41126 Modena (MO)


Partita IVA: 01880690365 - CODICE FISCALE: 94003350363
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RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO ED ISCRIZIONE A RUN WITH US 2020/2021 

ABBONAMENTO ANNUALE (Da Ottobre a Maggio)

• €350,00 - 2 Allenamenti a Settimana + 1 Facoltativo

• €240,00 - 1 Allenamento a Settimana + 1 Facoltativo

ABBONAMENTO QUADRIMESTRALE (Ottobre - Gennaio / Febbraio - Maggio) 
•   €200,00 - 2 Allenamenti a Settimana + 1 Facoltativo

•   €130,00 - 1 Allenamento a Settimana + 1 Facoltativo

PACCHETTO PAUSA PRANZO 
• €280,00 - 2 Allenamenti a Settimana + 1 Facoltativo

GRUPPO DI CAMMINO 
• €200,00 - 2 Allenamenti a Settimana (ANNUALE - da OTTOBRE a MAGGIO)

• €150,00 - 1 Allenamento a Settimana (ANNUALE - da OTTOBRE a MAGGIO)


NOME:_________________________________  COGNOME:________________________________________ 

DATA DI NASCITA: _______________________ LUOGO DI NASCITA:_______________________________ 

CODICE FISCALE:__________________________________ RESIDENTE A:___________________________ 

CAP:__________________INDIRIZZO:___________________________________________________________ 

E-MAIL: _____________________________________________________________________________________

SELEZIONARE CON UNA “X” L’ABBONAMENTO SCELTO 

INDICAZIONI E COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO: 

IBAN: IT 59 S 05387 12901 00 00 00 0 20122

A.S.D. LA FRATELLANZA 1874 
BPER: - Agenzia 1 - Modena 

SPECIFICARE NELLA CAUSALE: Cognome + Nome + RUN WITH US


INVIARE QUESTO MODULO COMPILATO E FIRMATO ALLEGANDO LA 
CONTABILE DI PAGAMENTO A


runwithus@lafratellanza.it 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03, il sottoscritto autorizza l’organizzazione a 
trattare i dati personali rilasciati mediante il presente modulo, per le finalità 
inerenti la realizzazione dello stage.


AUTORIZZO 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. 
e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito 
internet dell’organizzazione, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli 
archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente 
promozionale.

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con 
comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.


Informativa per la pubblicazione dei dati 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il 
trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiti con la 
presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel 
rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle 
fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e 
strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento 
del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento 
è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in 
particolare

la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere 
esercitati inviando comunicazione scritta.


......................................., lì ……../………./………. 

Firma ………………………………………….. 


