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OSSONA,Ii 1210112009 Validazione: RINNOVO Dl AFFlLlAZlONE 

Chiede I'affiliazione alla F.C.I. per I'anno 2009 e dichiara di impegnare se stessa ed i propri Soci ad osservare lo Statuto, i 
Regolamenti e le disposizioni della F.C.I. 

Denominazione e composizione del Consiglio Direttivo Sociale come da Assemblea dei Soci del28/12/2005 I 

NOME G.C. OSSONA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DlLElTANTlSTlCA 
lNDlRlU0 VIA IV NOVEMBRE 14 

20010 OSSONA MI 

II verbale integrale & conservato presso la societh 

'&& (;A' 

Codice 02P0015 
Stagione 2009 
SocietA Non professionistica 

~ i m / a  del Presidente dell'assemblea Firma del Segretario dell'assemblea 

RECAPITO PER CORRISPONDENZA G.C. OSSONA 
ROBERTA GORNATI 
VIA PATRIOT1 1 
2001 0 OSSONA MI 

P.lva o Codice Fiscale 106691 301 54 Telefono 02901 0277 Fax 029029512 

E-mail GORNATIROBERTA@LIBERO.IT 

II sottoscritto, letta I'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 recante 'Codice in materia di protezione dei 
dati personali", in relazione al trattamento dei dati della societa da parte della FCI per le finalita indicate nellinformativa e nei 
limiti di cui alla stessa A 
Esprirne il consenso SI Nega il consenso NO 
In relazione al punto 5) Comunicazione e diffusione dei dati 

Esprirne il consenso SI X Nega il consenso NO Firma del ~ ~ s i d e n t e l ~ a ~ ~ r e s e n t a n t e  legale 
u 

Sottoscrivendo la presente domanda, il Presidente della S d e t i  dichiara che tutti gli atleti tesserati peril sodalizio alla data della presente richiesta, sulla base delle visite mediche 

e dei prescritti acerbmenti. sono stati riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, idonei all'attiviti, sportiva agonistica e che i relativi cefliricati sono consewati presso la 
Societi. II Presidente della S d e t i  si impegna altresi, sotto la sua personale responsabilita, ad accertarsi del rinnovo di detti certificati qualora essi venissem a scadere di validii 
nel corso dell'anno di affiliazione e tesseramento. II Presidente della Societi dichiara indtre, sotto la pmpria responsabilita, che Mte le richieste di tesseramento inoltrate in via 
infonnatica alla Federazione Cidistica ltaliana sono corredate dalla necessaria documentdone carbcea debiimentefinnata dall'atleta richiiente e che tale documentazione 6 
mnservata presso la sede sociale. La documentazione and& presentata in originale ad ogni richiesta degli organi federali. La Societs organizzatrice prende atto e specifimente 

accztta ed appmva che, second0 quanto disposto dall'artl, comma 4 dello Statuto Federale. le manifestazioni ddistiche organizzate dalle SocietA Affiliate, anche se da esse 
pmmosse e pmposte alla FCI. anche per la prima vdta, sono e restano patrimonio della Federazione e che, una vdta appmvata dal Consigliere Federale, la gara viene assegnata 
dalla FCI alla Societa organizzatrice. Tale assegnazione, in-assenza di motivi ostat'~, viene tacitamente rinnovata di anno in anno, mediante I'inserimento della mmpetizione nel 

calendario federale uftiaale. Resta inteso che tune le responsabilii connesse all'organizzazione e allo svolgimento della gara, n d  periodo di vigenza dell'assegnazione, restam, a 
carim della Societa organizzatrice. La Societi organizzatrice prende atto ed accetta altresi che qualora, per qualsiasi mtivo. essa non fosse in grado di organizzare la 

.mmpetizione per due anni mnsecutivi, la FCI pu6 dispom, sentito il Comitato Regionale di appartenenza. I'assegnazione temporanea della gara ad altra SocietA, mantenendo, per 
quanto possibile, la cdlocazione regionale elo provinciale ddla gara stessa. 

IL VICE PRESIDENTE 
(firma autografa) 

Colori della maglia sociale e loro disposizione: ROSS0 E NERO u 
Medico sociale Data di nascita 

SPAZIO RISERVATO AL C.R. 

Parere del Comitato Regionale (favorevole o no) 

2 7 GE#. 2009 - - ! IL 
, li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ - - - - - - - - - - . - . . . . .  
- - -  -- 

II presente deve essere cornpilato in ogni sua parte ed essere trasmesso in quattro ~ p i e  al ~ o d t o  regionale. Le SocietA di 
nuova costituzione devono inoltre allegare TRE copie dello Statuta Sociale e due copie di verbale di costituzione 
autenticate dal Presidente e dal Segretario in carica. rr 
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(Elenco Dirigenti del Consiglio Direttivo e Soci inclusi nel modello IAF.) 

Codice F.C.I. Carica Cognome e nome I lndiriuo I LocalitAlCod. Fiscale Data di nascita Telefono 
744230M CONSIGLIERE VENEGONI LUIGI 09/07/1950 02902961 70 

In relazione a1 punto 5) Comunicazione e diflusione dei dati 

Esprime iI consenso SI 1! Nega 11 wnsenso NO 

VIA CADORNA 1 

20010 OSSONA MI VNGLGU50L09Gl81 G 
11 sottosuitto, letta 1informati;a ai sensi dellart 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 recante 'Codice in materia di pmtezione dei dati personalt. in relazione a1 trattamento dei 
dati personali da parte della FCI per le finaliti indicate nell'informativa e nei limiti di cui alla stessa 

Esprime il consenso SI X Nega iI consenso NO 

pmpri 

In relazione al punto 5) Comunicazione e ?i dati 

Esprime II consenso SI X _ I consenso NO 

fim del Tesumto IU 1 % 1 ~ 7 ~  

7482662 SOClO Dl FERRETTI LUCIAN0 2111 111949 02901 0880 
6 

SOCIETA VIA F.BARACCA 1 12 

20010 OSSONA MI FRRLCN49S21 D653Z 
II sottosuitto. letta linfmativa ai sensi dellart 13 del D.lgs. n. 196 dd 30/06/2003 recante 'Codice in materia di pmtezione dei dati personall, in relazione al trattarWnt0 dei 
dati personali da parte della FCI per le finaliti indiite nell'~nformativa e nei limiti di cui alla stessa 

Esprime iI consenso SI I consenso NO 

wnso SI , 

 unto 5) Con 

9 

propri 

Nega i 

! diffusione df 

fitma del Tossonto d 
In relazione al F 

752240X SOClO Dl VITA ! 20101 11 938 0290380785 
SOCIETA VIA MARCONI 16 

20010 OSSONA MI VTISVN38A20C986Y 
II sotloscritto, letta linformativa ai sensi dellart 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 recante 'Codii in materia di pmtezione dei dati personall, in relazione al trattamento dei 
dati personali da Dark della FCI per le finaliti indicate nell'informativa e nei limiti di wi alla stessa 

Esprime il con x l consenso NO 

Esprime il consenso SI X Nega il consenso NO 

pmpri 

firma del Tesserato //A c,,& 
752429H CONSIGLIERE GVKNATI DANTE 29llOll941 &029< 1 

In relazione al punto 5) Comunicazione e diffusione dei dati 

Esprime il consenso SI g Nega iI consenso NO 

VIA PAOLO BlANCHl8 

20010 OSSONA M 1 GRNDNT41 R29G181T 
II sotkmdtto, letta rinf0mati~a ai sensi dellart 13 dd D.lgs n. 196 del 30/06/2003 recante 'Codii in materia di protezione dei dati penonall, in rdazione al trattarnento dei 
dati personali da park della FCI per le final& i nd i t e  nell'informativa e nei limiti di wi alla 

Esprime II consenso SI X Nega il consenso NO / 

pcopri 

In relazione a1 punto 5) Comunicazione e diisione dei &ti 

Esprlme I1 consenso SI Nega II consenso NO 

7567692 PRESIDENTE GIRALDO FABIOLA 2310911 963 02901 0277 
VIA XXV APRILE 

20010 OSSONA MI GRLFBL63P63C933P 
I1 sottoscritto, letta linformativa ai sensi dellart 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 recante 'Codi i  in materia di pmtezione dei dati personall, in relazione al trattamento dei 
dati personali da park delta FCI per le finalitA i n d i t e  nell'informatii e nei limiti di cui alla stessa 

Esprime 11 consenso SI X Nega II consenso NO 

fim del Tessera 

pmpri 

I I I I 
r o  V 

IL VICE PRESIDENTE 
U.V. 

Via IV Novernbrc, 14 
(firma autografa) 

p. .+ . .. IL PRESIDENTE 
(firma autogra 

Parlita IVA I o~'.')I 301 54 

7 .  
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762936X CONSlGLlERE BELLONI PIER0 13/07/1946 02902961 90 
VlCOLO S.ILARI0 2 

20010 OSSONA MI BLLGPT46L18G181 S 
I1 sottoscritto, letta tinformativa ai sensi deltait 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 recante 'Codice in materia di pmtezione dei dati penonall, in relazione al tR3ttameflt0 dei 
dati personali da parte della FCI per le finaliti indicate nell'informativa e nei limiti di w i  alla stessa 

Esprime II consenso SI X Nega il consenso NO 

In relazione al punto 5) Comunicazione e dfisione dei dati 

Esprime 11 consenso SI X Nega II consenso NO 

flrma del Tesserat g& Ed 
7655378 CONSlGLlERE PAGAN1 ERNESTINO 15/08/1949 0290296429 

VIA OLONA 9 

20010 OSSONA MI PGNRST49M15G181 L 
I1 sottosuitto, letta linformativa ai sensi dellart 13 del D.lgs. n. 196 del 3010612003 recante 'Codice in materia di protezione dei dati penonall, in relazione al trattamento dei 
dati penonali da parte della FCI per le finaliti indicate nell'informativa e nei limiti di w i  alla s t e m  

Esprime il consenso SI I! Nega il consenso NO 

In relazione al punto 5) Comunicazione e diffusione dei dati 

Esprime I1 consenso SI & Nega il consenso NO 

finna del Tease ~i&,8cb~&x 
771667J SEGRETARIO GORNATI ROBERTA 13/04/1977 0290380788 

VIA PATRIOT1 1 

20010 OSSONA MI G '7D53H264K 
I1 sottosaitto, letta linformativa ai sensi dellart 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 recante 'Codii in materia di pmtezione dei dati personall, in relazione al trattamento dei 
dati personali da parte della FCI per le finaliti indicate nell'informativa e nei limiti di wi alla stessa 

Esprime il consenso SI I! Nega il consenso NO 

In relazione al punto 5) Comunicazione e difisione dei &ti 

Esprime ll consenso SI X Nega il consenso I 

firma dl ?&& G ~ E W ~  
- 
8; VICE DELL'ACQUA r 30/04/1949 

PRE! VIA PlAVE 2 

20010 OSSOh MI DLLNGL49D30G181A 
so-, letta rinforrnativa ai sensi ddlart 13 d d  D.lgs. n. 196 d d  30/06/2003 recante 'Codice in mat& di pmtezione dei dati persanalr, in dazione a1 trattamento dei 
3 t i  penonali da parte della FCI per le finalitd indicate nell'informativa e nei limiti di cui alla stessa 

sprime il consenso SI I! Nega il consenso NO 

In relazione a1 punto 5) Con ? diiusione dei dati 

Espdme 11 consenw SI Nega il consenso I >pLl~.le finna delTesse o 

829479H CONSlGLlERE GARAVAGLIA LANFRANCO 1311 211 952 
VIA G. MAlTEOTTI 12 

20010 OSSONA MI GRVLFR52T13G181 E 
II sottosaitto, letta linformativa ai sensi ddlart 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 recante 'Codii in materia di protezione dei dati penonall, in relazione al trattarnento dei 
dati personali da parte della FCI per le finalitd i n d i i  nell'infonnativa e nei limiti di wi alla stessa 

Esprime I1 c o n s e m  SI I! Nega il consenso NO 

In relazione a1 punto 5) Comunicazione e diisione del dati 

Esprime I1 consenso SI Nega 11 consenso NO 

, del T e s s e n t h  d k  u Q z a ?  

IL VICE PRESlDENTE 
(firma autografa) 

IL PRESIDENTE 

pro( 

pro(: 

, 

pmc 

. 

prop 

prop 



IL VlCE PRESIDENTE 
(firma autografa) 
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829480X 

20010 OSSONA MI RDLRN133D29Z326T 

dati personali da parte della FCI per le finalitd indicate nell'infonati e nei limiti di cui alla stessa 

Esprime II consenso SI I! Nega il consenso NO 

In relazione al punto 5) Comunicazione e diisione dei dati 

Esprime 11 consenso SI I! Nega II consenso NO 

firma del Tesserat 

870270Y SOClO Dl PORTA GIANROBERTO 26/05/1938 0331 1587354 
SOCIETA VIA MAlTEOTTI 7 

20022 BUST0 GAROLFO MI PRTGRB38E26B301 U 

dati personali da parte della FCI per le finalita indicate n e l l ' i n f m t i  e nei limiti di wi alla stessa 

Espdme il consenso SI Nega il consenso NO 

In relazione a1 punto 5) Comunicazione e diiusione dei dati 

Esprlme il consenso SI I! Nega il consenso NO 

VIA COLOMBO 10 

20018 SEDRIANO MI BSNNDR73H24E801 Q 

dati personali da parte della FCI per le finaliti i n d i t e  nell'informativa e nei limiti di w i  alla s t e m  

Esprlme il consenso SI g Nega il consenso NO 

In relazione al punto 5) Comunicazione e diisione dei &ti 

Esprime 11 consenso SI X Nega il consenso NO 

firma del T e s s e ~  , 

I..! 
942256A VICE GORNATI ROBERTA 13/04/1977 02 90380788 

PRESlDENTE VIA PATRlOTl 1 

20010 OSSONA MI GRNRRT77D53H264K 
II sottoscritb3. letta linformativa ai semi dellatt 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 recante 'Codii in materia di pmtezione dei dati personalr. in rdaziane a1 hattamento dei 
dati personali da park della FCI per le finalitd indicate nell'infonativa e nei lirniti di cui alla stessa 

Esprime iI consenso SI I! Nega II consenso NO 

In relazione al punto 5) Comunicazione e diisione dei dati 

Esprime II consenso SI I! Nega II consenso NO 

fimu del ~esse& Cl On@,-\ 

942258L CONSlGLlERE VECCHI LUCA 16/08/1967 333 6371 106 
VIA PATRlOTl 1 

20010 OSSONA MI VCCLCU67Ml6Dl98K 
II sottosaitto. letla l'nformetiva ai sensi delran 13 del D.lgs. n. 196 del 30/0612003 recante 'Codii in materia di pmtezione dei dati personelf, in relazione al trattarnento dei 
dati personali da parte della FCI per le finalita indicate nell'informativa e nei lirng di wi alla stessa 

Esprime II consenso SI I! Nega iI consenso NO 

In relazione a1 punto 5) ComunWlone e dtffuslone dei &ti 

Espdme ll consenso SI I! Nega II consenso NO 

firma del TesseratoC 
A>/ 
/ 

@ 

prom 

propti 

/' 

I 
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E s p r i e  il consenso SI X Nega il consenso NO 
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IL VICE PRESIDENTE k, IL PRESIDENTE 
(firma autografa) 

&l.cc4; 

942259M CONSlGLlERE GORNATI MARIA ESTER 2610711 970 
VIA PATRIOT1 1 

20010 OSSONA MI GRNMSTi'OL66H2641 
II sottoscritto, letta linformativa ai sensi dellart 13 del D.lgs. n. 196 d d  30/06/2003 recante 'Codii in materia di pmtezione dei dati personall. in relazione a1 trattamento dei 
dati penonali da parte della FCI per le final* indicate nell'informatiia e nei limiti di cui alla stessa 

Esprlme II consenso SI X Nega II consenso NO 

pmpri 


