
Ricardi Academy ASD 
Via Mascagni, 6 

20019 Settimo Milanese (MI) 
P.IVA e C.F.: 08986790965 

 

 
 

Regolamento dei Corsi C.O.N.I. di avviamento RICCARDI ACADEMY ASD 
 

1. MODALITA’ - La Riccardi Academy ASD indice ed organizza i Corsi C.O.N.I. di avviamento all’Atletica 
Leggera (“Corsi”). I Corsi avranno inizio il 16 settembre 2019 e termineranno il 29 maggio 2020, con 
sede di svolgimento a Settimo Milanese presso il Centro Sportivo di Via Di Vittorio, a Pero presso il 
centro sportivo di via Papa Giovanni XXIII, a Trezzano presso il Centro Sportivo Luigi Fabbri e a 
Magenta. 
 

2. GIORNI ED ORARI - I Corsi hanno frequenza tri-settimanale (solo per la struttura di Settimo 
Milanese), bi-settimanale o mono-settimanale, secondo i giorni concordati all’atto dell’iscrizione.  
 

3. ISCRIZIONE - Per iscriversi ai Corsi è necessario: 
 

- compilare e firmare il modulo di iscrizione ed il regolamento; 
- presentare un certificato medico. Per i partecipanti minori di 12 anni, potrà essere rilasciato 
certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica con ECG dal Medico curante. Per chi ha 12 
anni o li compirà nell’anno in corso, dovrà essere rilasciato certificato medico di idoneità all’attività 
sportiva agonistica; tale visita è effettuabile in un Centro di Medicina dello Sport presentando il 
modulo di richiesta fornito dalla società, in esenzione ticket per i giovani dai 12 ai 18 anni; 
- i ragazzi che durante il corso non avranno certificato medico in corso di validità, verranno 
momentaneamente sospesi dall’attività, sino a presentazione di un nuovo certificato medico; 
- provvedere al saldo dell’importo complessivo della quota annuale di iscrizione. 

 
4. ATTREZZATURA - Gli iscritti dovranno partecipare ai corsi con abbigliamento sportivo e calzature 

adeguate allo svolgimento dell’attività sportiva. Durante la partecipazione alle gare federali è 
obbligatorio vestire i colori sociali: maglietta o canottiera sociale (verde) per i maschi, maglietta, 
canottiera o top sociale (verde) per le femmine. 
 

5. DISCIPLINA - Ogni seria violazione alle regole dei Corsi così come, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, il danneggiare le strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto agli istruttori ed 
assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento degli allenamenti che in gara, 
comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà rifondere i danni eventualmente 
arrecati e che non avrà in alcun modo diritto al rimborso della quota di iscrizione. 

 
6. I Corsi, che verranno effettuati sempre all’aperto, si terranno, generalmente, con ogni condizione di 

tempo. 
 
7. Gli Iscritti sono soggetti alle norme assicurative vigenti che il C.P. del Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano ha previsto per i tesserati FIDAL partecipanti ai Corsi di Avviamento allo Sport. 
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8. RIMBORSI - In caso di rinuncia a partecipare ai corsi, dopo l’effettuazione della prima lezione, le 

quote d’iscrizione versate alla Riccardi Academy non saranno restituite, indipendentemente dai 
motivi o cause che hanno indotto alla rinuncia. 
 

9. La ricevuta di pagamento verrà inviata via e-mail. Tale ricevuta è valevole per la detrazione 730; non 
verranno inoltrate ulteriori copie della stessa. 

 
10. Ai genitori ed eventuali accompagnatori non è consentito l'ingresso in pista. 

 
11. Il materiale Joma verrà distribuito in base alle disponibilità ed ai tempi di spedizione del magazzino; 

la società non risponde di eventuali ritardi nella consegna. Il materiale, una volta consegnato, non 
potrà più essere cambiato. 
 

12. RESPONSABILITA’ - La società è sollevata da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di 
qualsiasi oggetto personale che dovessero verificarsi nel Centro Sportivo in cui sono tenuti i corsi. 

 
13. ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO – Gli iscritti al momento dell’iscrizione dichiarano di 

aver preso visione del foglio informativo, del regolamento e di accettare interamente le indicazioni 
in esso contenute. 

 
Per accettazione integrale del regolamento 
 
Luogo e data, ________________________        
 
Firma (per il minore, il genitore o chi ne fa le veci) ____________________________   

                            
 

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
 
Gentile Atleta, 
La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela 
delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di 
protezione dei dati personali. 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati  
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità: 
a. ottemperare ad adempimenti di legge a nostro carico riguardanti l’attività di amministrazione, gestione e logistica dei 
tesserati alla nostra società a cui è iscritto o si vuole iscrivere; espletare i servizi richiesti, consentire un’efficace gestione 
dei rapporti al fine di rispondere alle richieste di informazione, assistenza, suggerimenti e/o esigenze specifiche da Lei 
segnalate; 
b. inviare comunicazioni inerente i servizi offerti, newsletter e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative 
promozionali di proprie attività e servizi, con modalità tradizionali (telefonate) oppure con modalità automatizzate (posta 
elettronica). 
Categorie particolari di dati personali  
Ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR 2016/679, Lei potrebbe conferire a Riccardi Academy ASD, dati qualificabili come 
“categorie particolari di dati personali” (fra cui, dati genetici e dati relativi alla salute) che possono essere richiesti in sede 
di iscrizione alla società oppure successivamente. 
Tali categorie di dati potranno essere trattati da Riccardi Academy ASD solo previo Suo consenso, manifestato in forma 
scritta firmando tale informativa. 
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Trattamento dell’immagine 
Nell’ambito delle attività svolte da Riccardi Academy potranno essere effettuate riprese fotografiche/cinematografiche, 
nelle quali potrà comparire la sua immagine. Le immagini potranno essere inserite pubblicate su carta stampata, siti 
internet, pagine Facebook, social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione. La conservazione delle foto stesse verrà 
effettuata presso archivi informatici e/o cartacei di Riccardi Academy ASD o di soggetto da essa incaricata per finalità di 
carattere pubblicitario e promozionale. 
Tali categorie di dati potranno essere trattati da Riccardi Academy solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta 
firmando tale informativa. 
Modalità di trattamento 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di 
sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto 
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto 
interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 
Conservazione 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempî prescritti dalla legge. 
Natura del Conferimento 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornire i dati indicati nella scheda di iscrizione (compresi 
i dati personali di particolari tipologie di dato) ovvero, il mancato consenso al loro trattamento, determinerà l’impossibilità 
da parte di Riccardi Academy ASD di procedere alla completa erogazione dei servizi offerti. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle 
seguenti categorie di destinatari: 
- consulenti esterni alla società incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza per i sostituiti d’imposta; 
- soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, etc.); 
- fornitori esterni alla società incaricati di operazioni di gestione della banca dati su portale ENDU, tali fornitori sono 
debitamente nominati quali Responsabili del Trattamento; 
- enti incaricati di ottenere l’affiliazione al CONI e tesseramento alla FIDAL 
- soggetti esterni incaricati alla ripresa ed elaborazione di foto e filmati e successiva collocazione su siti e social. 
Trasferimento dei dati a paesi terzi 
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi 
in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come 
previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679. 
Titolare, Responsabile del Trattamento  
Il Titolare del Trattamento è la società Riccardi Academy ASD, con sede legale e del trattamento in Via P. Mascagni, 6 – 
20019 Settimo Milanese (MI). 
Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento. 
Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di: 
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO  
Il sottoscritto _____________________________________________, nato a ____________________ 
il___________________________ residente in ____________________________________________,  
Via _______________________________________________________________________, dichiara di:  
1) aver letto la presente informativa in merito al trattamento dei propri dati personali;  
2) autorizzare il trattamento dei dati personali nella modalità indicata dalla presente informativa e in base al D. Lgs. 
196/2003 e successive modifiche.  
 
Luogo e data, ________________________        
 
Firma (per il minore, il genitore o chi ne fa le veci) ____________________________ 

 



 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi del regolamento UE n. 679/2016) 

Gentile Tesserato,  
con queste righe vogliamo darti le informazioni necessarie affinché tu sappia come sono trattati i tuoi dati personali. 
 
Il titolare del trattamento è la Federazione Italiana di Atletica Leggera, sita in Viale Flaminia Nuova n° 830 – 00191 – 
Roma,  che puoi contattare tramite la casella di posta elettronica: privacy@fidal.it. Il trattamento dei tuoi dati personali, 
che hai comunicato e che abbiamo acquisito, è mirato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse 
dalla Federazione: promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica dell’atletica leggera; promuove, altresì, 
ogni attività di formazione, nonché le attività di ricerca scientifica applicate all’atletica leggera; 

I tuoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 
e dal D.Lgs 196/2003 cosi come adeguato dal D.Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. Il conferimento 
dei tuoi dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività di Fidal. L’eventuale rifiuto comporterebbe 
l’impossibilità di partecipare alle attività della Federazione. Una volta tesserato, sarai soggetto ad obblighi di legge e 
regolamentari, nazionali ed internazionali ai quali non potrai sottrarti.  

Il trattamento dei tuoi dati personali è svolto dal Titolare e dalle persone da Lui autorizzate. I tuoi dati possono essere 
comunicati al CONI, IAAF, EA, EMA, CIO, ed altri enti pubblici. I tuoi dati sono inoltre comunicati agli organi di giustizia 
sportiva nazionale ed internazionale. Laddove si rendesse necessaria, la comunicazione dei tuoi dati potrà essere 
effettuata a soggetti terzi che forniscono a FIDAL dei servizi collaterali e strumentali.  

Per diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i tuoi dati potranno essere pubblicati con i mezzi che la 
federazione riterrà più opportuni; la diffusione dei dati avverrà nei limiti dell’essenzialità nell’ informazione (principio 
di essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico.  

Il Titolare tratterà i tuoi dati personali per tutta la durata del tesseramento, per il tempo necessario ad adempiere alle 
finalità di cui sopra e successivamente per archiviazione a fini storici e statistici. I dati personali possono essere trasferiti 
verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento delle finalità istituzionali.  

In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati, più 
specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento 
che ti riguarda o l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. Potrai, in 
qualsiasi momento, esercitare i tuoi diritti scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@fidal.it 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________codice fiscale______________________________________ 

tesserato in qualità di  ______________________________________________ dichiara di avere preso visione della presente informativa.                                                                        

Firma del Tesserato (o di chi esercita la potestà parentale)  ____________________________________________________________ 

Previo tuo consenso, possiamo inviarti informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con 
le quali la FIDAL ha rapporti di natura contrattuale. Il consenso per l’utilizzo dei dati per questa finalità è facoltativo, un 
eventuale rifiuto non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento. Potrai revocare in ogni momento il tuo 
consenso alla comunicazione dei dati, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@fidal.it 

Il sottoscritto presta il consenso per l’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende 
terze con le quali la FIDAL ha rapporti di natura contrattuale, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo 
UE n. 679/2016 e dal D.L. 196/2003, cosi come adeguato al D.L. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. 

                                                  SI                                                                                                                                                    No 

Firma del Tesserato (o di chi esercita la potestà parentale) ________________________________________________ Data _________________ 

N.B. il presente modulo deve essere inserito in upload nell’archivio federale sulla scheda del suddetto tesserato. 
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