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 Sede legale presso  recapiti 

 la Segreteria Nazionale presidenza@iutaitalia.it 

 Via Moscardo, 47 (loc. Poiano) segreteria@iutaitalia.it 

 37142 Verona (VR) redazione@iutaitalia.it 

 www.iutaitalia.it tesseramento@iutaitalia.it 

 

 

 

 

 

 

EXECUTIVE  COUNCIL -  Consiglio Direttivo 

quadriennio 2021-2024 
 

Presidente: Gregorio ZUCCHINALI 

339.2349357  presidenza@iutaitalia.it 

 

Vice Presidente: Vito INTINI  

335.8716301 vito.intini@gmail.com  

 

Segretario: Stefano SCEVAROLI  

347.5859545  segreteria@iutaitalia.it 
 

 

Consiglieri Nazionali 

 

Santo Borella  333.5238334  

   santo.borella@alice.it 

 

Luca Brustenghi 335.6247018 

 lucabrustenghi@live.it 

 

Roberto Citarella citarella@ctr-re.it 

 

 

Nicola D’Alessandro 335.8185029 

 nicoladalessa@yahoo.it 

 

Gianluca Di Meo 331.6016124 

 gianluca6775@virgilio.it 

 

Mauro Firmani 347.7999602 

 maurof6@alice.it 

Antonio Iossa 335.6043550 

 pn@triathlonteam.it 

 

Giovanbattista Malacari  331.1110501  

  ma.gianni@yahoo.it 

 

Roldano Marzorati 347.9668644 

 roldanomarzorati@gmail.com 

 

Angelo Massaro 334.7995209 

 angelomassaro@virgilio.it 

 

Dario Mutton 393.0911356 

 newsiuta@gmail.com 

  

Paolo Pajaro 334.6559646   

 paolo.pajaro@iutaitalia.it 

 

Simona Pievani 340.3577396 

 arch.pievani@gmail.com 

 

Franco Ranciaffi  349.4568758 

Presidente Onorario sanremo999@gmail.com 

 

Luca Sala 338.7612815  

 luca71.sala@gmail.com 

 

Gian Pietro Salvitti  348.3336946 

  arredamentisalvitti@gmail.com 

 

Fabrizio Samuele  379.1866406 

  fabrizio.samuele@gmail.com 

 

Marinella Satta  347.5709445 

 marinellasatta1957@gmail.com 

 

Stefano Severoni  366.4111388 

 stefano.severoni@tiscali.it 

 

Rossana Simonetti  320.9469564 

  avv.simonettirossana@libero.it 

 

Antonio Tallarita   348.3318016    

  atallarita@libero.it 

 

Sara Valdo   348.8554695   

  saravaldo@tiscali.it  

 

Enrico Vedilei  347.3678331 

  evedilei1@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

Esente da bollo in modo assoluto art. 7  

 

 

 

DOMANDA  DI  AMMISSIONE - NUOVO SOCIO 
anno sociale 2021 

(ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale) 
 

 
Il/La sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nato/a il ……………………………   a …………….…………………………………………………………  (prov …………) 
 
residente in via-n°-frazione   …………………………………………………………………………………………………… 
 
cap …………    comune  ………………………………………………………………………………………  (prov …………) 
 
tel. casa …………………………………     tel.ufficio …………………………………………………………………………… 
 
cellulare ………………………………       fax ……………………………………………………………………………………… 
 
e-mail  .……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
dopo aver preso visione e aver approvato lo statuto sociale ed i regolamenti interni,  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso quale socio della Associazione Sportiva Dilettantistica I.U.T.A.  (Italian 
Ultramarathon and Trail Association), attenendosi a pagare la quota sociale annuale, 
 

e DICHIARA 
 

di essere tesserato     □  FIDAL      □ altro Ente …………………………  □ nessun Ente   
 
per il Club ……………………………………………………………  codice società Fidal/Eps  ………………………… 
 
in qualità di:       □ atleta          □ dirigente n. tessera Fidal/Eps     ………………………… 
  
Gare che si prevede di disputare:       □ Trail            □ Strada 
 

Taglia/misura per eventuale abbigliamento:   …………….. 

 
Data …………………         Firma  ….……………………….…………………….……….….…………….                                                       

(NB in caso di minore, firma chi esercita la patria potestà) 
 

 
Consenso al trattamento dei dati personali  

 
Il sottoscritto dichiara infine di aver ricevuto l'informativa riguardante il trattamento dei dati 
personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (DGPR), dichiara di averne preso 
visione e autorizza il Titolare al trattamento dei dati personali nella misura necessaria per il 
perseguimento degli scopi statutari. Consente anche che i dati riguardanti l'iscrizione siano 
comunicati agli Enti e/o Federazioni sportive a cui l'associazione aderisce e da questi trattati 
nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme 
statutarie. 
 
 
Data …………..……  Firma  ………………….…………….….….………..……………………………                                                       

 (NB in caso di minore, firma chi esercita la patria potestà) 
 

_________________________________________________________________________ 
 

Il modulo compilato e firmato va inviato a:  
tesseramento@iutaitalia.it   all’attenzione del sig. Santo Borella 

 
La quota associativa di NUOVO SOCIO per l’anno 2021 è di euro: 
- 20,00 e va versata: 
 

 con bonifico bancario a favore di I.U.T.A. Associazione Sportiva Dilettantistica, 

 c/c presso Unicredit SpA (filiale di Verona Porta Vescovo),  

 codice IBAN:  IT 46 J 02008 11704 000041270194 

  

 in contanti direttamente ai responsabili del tesseramento, in primis il sig. Santo 

Borella (cell. 333.5238334), oppure tramite i Promoters regionali o i delegati Iuta 
presenti alle gare istituzionali. 
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REGIONAL PROMOTERS 

PROMOTER REGIONALI 

quadriennio 2021-2024 
 

 

 

 

 

 

Aggiornamento promoter in 

corso  

         IUTA 

Italian Ultramarathon and Trail 

Association 

 
INFORMATIVA per il TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 – DGPR)  
 
 
Gentile Associato, 
con queste righe vogliamo darti le informazioni necessarie affinché tu sappia 
come sono trattati i tuoi dati personali. 
 
II titolare del trattamento è la “I.U.T.A. Associazione Italiana di Ultramaratona e 
Trail” con sede legale a Verona 37142 Via Moscardo 47, che puoi contattare 
tramite la casella di posta elettronica: segreteria@iutaitalia.it  
 
L’Associazione tratterà i Tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento 
dell’attività istituzionale ed in particolare: per l’iscrizione nel Libro dei Soci, per 
l’adempimento degli obblighi di legge (fiscali, assicurativi, ecc.), per l’invio di 
comunicazioni legate al servizio, alle Assemblee, alle attività ed iniziative 
dell’Associazione e per quanto riguarda le immagini, solamente per la 
pubblicazione sul sito web, sulla pagina Facebook e Twitter dell’Associazione, 
nelle newsletter e sul materiale di promozione delle attività istituzionali 
dell’Associazione.  Il trattamento dei Tuoi dati personali, che hai comunicato e 
che abbiamo acquisito, è mirato unicamente a promuovere, organizzare e 
diffondere la pratica dell'atletica leggera e delle gare di Ultramaratona e Ultra 
Trail in particolare; promuove, altresì, ogni attività di formazione, nonché le 
attività di ricerca scientifica. 
 
I dati e l’immagine da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
- tesseramento all’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IUTA; 
- comunicazione eventuale a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva, per la 

partecipazione ad attività da queste organizzate, nella misura  necessaria  
all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie; 

- partecipazioni ad eventi organizzati dall’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA IUTA o da altri organismi sportivi che organizzano e 
aderiscono alla stessa. 

 
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 (nome, cognome, residenza, e-mail, numero 
di cellulare e foto individuale) è necessario, in quanto strettamente legato 
all’organizzazione del servizio, alla gestione del rapporto associativo e ai fini 
della partecipazione alle attività della Federazione Italiana di Atletica Leggera 
(FIDAL) e degli Enti di Promozione Sportiva. L'eventuale rifiuto comporterebbe 
l'impossibilità di partecipare alle attività sopra riportate. 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, 
FIDAL, tutti gli ERPS 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 all’Associazione dei servizi collaterali e strumentali. I dati 
personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi 
terzi per il conseguimento delle finalità istituzionali. 
 
Per diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i tuoi dati 
potranno essere pubblicati con i mezzi che l’Associazione 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 fino alla cessazione del rapporto 
associativo. Dopo tale data, saranno conservati i soli dati la cui conservazione 
risponde ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad esigenze di tutela 
dell’Associazione. Il nominativo sarà conservato, a titolo di archivio storico, nel 
libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione. 
 
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 agli indirizzi di posta elettronica:  segreteria@iutaitalia.it 
  
 
Il sottoscritto Associato  …………………………………………………………………………  
 
codice fiscale …………………………………………………………………………………………… 
 
dichiara di avere preso visione della presente informativa. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
firma dell’Associato (o di chi esercita la potestà parentale) 

 


