
Associazione Sportiva Dilettantistica
NBFI Natural Bodybuilding & Fitness Italia - via Brodolini 35/b 50063 

Figline e Incisa Valdarno (FI)  PI 06709290487 CF 94162610482

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO PER L'ANNO 2023
(ai sensi dell’articolo 4 dello statuto sociale)

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________________________________________

Nato/a a ___________________________________________________________ Provincia _______ il  ______ / _____ / _______

Residente a _________________________________________________________________  Provincia _______ CAP ______________

in via/piazza ________________________________________________________________________________________ n. _________

cell.______________________________________ mail_________________________________________________________________

Codice Fiscale 
per conto proprio/quale esercente la potestà genitoriale sul minore

(nome e cognome) ______________________________________________________________________________________________

Nato/a a ___________________________________________________________ Provincia _______ il  ______ / _____ / _______

Residente a _________________________________________________________________  Provincia _______ CAP ______________

in via/piazza ________________________________________________________________________________________ n. _________

cell.______________________________________ mail_________________________________________________________________

Codice Fiscale 
CON LA PRESENTE CHIEDE

di essere ammesso quale socio della associazione sportiva dilettantistica Associazione Sportiva Dilettantistica Natural Bodybuilding e 
Fitness Italy, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni 

degli organi sociali, nonché a pagare la quota sociale. 

• Dichiara di aver preso nota dello STATUTO e del REGOLAMENTO ATLETI NBFI (visionabile sul sito www.nbfi.it) e di ACCETTARLI INTEGRALMENTE.

• Dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 679/2016, recante la nuova disciplina in materia di 
protezione dei dati personali e art. 13 D.Lgs 196/2003, da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Natural Bodybuilding e Fitness Italy, consente al loro tratta-
mento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. 

• Presta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse a quanto disposto nello STATUTO e dal REGOLAMENTO ATLETI NBFI, e dichiara di essere 
stato avvertito del fatto che i dati verranno conservati fino al momento in cui non verrà meno la finalità per i quali sono stati raccolti.  

• Consente anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempi-
mento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo.

• Dichiara di essere stato informato sulla possibilità di esercitare i diritti regolati dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, e 7 D.Lgs 196/2003, nonché della 
possibilità di ricorrere al Garante per la Protezione dei Dati, ai sensi dell’art. 77 Regolamento UE 679/2016, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali violi 
il Regolamento UE 679/2016. 
Per poter esercitare i suddetti diritti sarà sufficiente scrivere all’indirizzo mail/pec:info@nbfi.it

Luogo: Figline e Incisa Valdarno (FI) Data _____________  Firma leggibile del richiedente _X________________________________________
                                      (se minorenne di almeno un genitore)

Ammissione rAtificAtA dAl consiglio direttivo in dAtA: ......................................



affiliata

NBFI Natural Bodybuilding & Fitness Italia - via Brodolini 35/b – 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI)  PI 06709290487 CF 94162610482

ACCETTAZIONE, LIBERATORIA E RINUNCIA 2023  

Affinché la mia domanda di iscrizione alle gare del circuito NBFI sia accettata, dichiaro ufficialmente per conto di me stesso e/o dei 
miei eredi, esecutori o procuratori che rinuncio a qualsiasi diritto e richiesta danni adesso o in futuro nei confronti della Natural Body-
building & Fitness Italy (NBFI), dei soci, degli sponsor, dell’organizzatore, dei loro rappresentati, dipendenti, successori e incaricati, 
concernente o riconducibile alle gare del circuito NBFI/INBA Global Italia e PNBA alle quali parteciperò nel corso dell'anno di 
affiliazione, compresi i diritti e le richieste danni per danno fisico e/o morale correlati al test delle urine o alla eventuale pubblicazione 
o altra diffusione dei risultati della suddetta prova e per eventuali danni da me subiti nel tragitto da e verso il luogo di svolgimento 
dell’evento, a seguito della concessione di partecipare.
A seguito dell’accettazione della mia domanda, sono consapevole anche di quanto segue:

1. Le gare sono aperte solo a concorrenti che negli ultimi 10 anni (durata del periodo senza farmaci) non hanno assunto steroidi anabo-
lizzanti, ormoni della crescita, diuretici o altri farmaci da prescrizione per migliorare la prestazione fisica e che potrei essere sottoposto 
a un esame delle urine, da parte della INBA GLOBAL/PNBA tramite la NBFI per mezzo degli incaricati dell'agenzia antidoping, certifi-
cata, GQS o qualcunque altro esame venga ritenuto opportuno aggiungere, per determinare se non assumo e non ho assunto farmaci. 

2. Sono consapevole, e accetto, che potrei essere sottoposto anche ad un test delle urine a sorpresa, o altri test che la INBA GLOBAL/
PNBA tramite la NBFI (test eseguito da un incaricato dell'agenzia antidoping, certificata, GQS) ritenessero opportuno aggiungere, nel 
periodo della mia affiliazione alla NBFI.

3. I risultati definitivi dell’esame delle urine, a seguito delle operazioni del laboratorio di analisi, saranno vincolanti e inoppugnabili.

4. Il laboratorio analisi è autorizzato a rivelare alla NBFI e a eventuali contestatori (e loro dipendenti o rappresentanti) i risultati del test.
 
La NBFI è una associazione sportiva dilettantistica affiliata con Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, e i suoi eventi ago-
nistici sono sottoposti alla vigente normativa antidoping del CONI attraverso la NADO ITALIA. La NADO ITALIA viene informata di ogni 
competizione organizzata dalla NBFI nel territorio nazionale. 
 Per tali motivi confermo di aver visionato e di accettare quanto riportato ai seguenti link:
•  Norme sportive antidoping nazionali: https://www.nadoitalia.it/it/normativa/nazionale/norme-sportive-antidoping.html 
•  Norme statali antidoping nazionali: https://www.nadoitalia.it/it/normativa/nazionale/norme-statali-antidoping.html 
•  Codice WADA internazionale: https://www.nadoitalia.it/it/normativa/internazionale/codice-wada.html 

Inoltre, confermo di aver visionato la LISTA delle SOSTANZE e METODI PROIBITI WADA (aggiornato al 1° gennaio 2022) 
https://www.nadoitalia.it/it/atleti/lista-wada/lista-delle-sostanze-e-dei-metodi-proibiti-wada.html e accetto che 

Un risultato positivo agli esami antidoping determinerà la squalifica dell’atleta dalla NBFI per un periodo da 
6 mesi fino a 10 anni e una penale di Euro da 300,00 fino a 15.000,00.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, non venga effettuato il pagamento della penale, il periodo di squalifica raddoppia.

 Concedo alla NBFI e alla INBA GLOBAL/PNBA, a qualsiasi editore e/o produttore di audiovisivi autorizzati dalla NBFI e a tutti i 
loro agenti, successori, licenziatari e incaricati, il diritto di fotografarmi e/o riprodurre (per mezzo di audiovisivo, fotografia o altrimenti) 
la mia voce, il mio corpo e il mio nome, e di mostrare, distribuire, trasmettere e/o altrimenti utilizzare il materiale, senza limitazioni, per 
mezzo di fotografie, audiovisivi, radio, televisione, film per la televisione, video, stampa o qualsiasi altro mezzo conosciuto o sviluppato 
in futuro, compreso l’audio correlato a spot pubblicitari, il mio nome e informazioni su di me.
 I diritti qui concessi sono da considerarsi perenni e validi universalmente, anche nel caso in cui non rinnovi la mia associazione 
alla NBFI, e non avrò diritto al pagamento di alcuna somma per quanto sopra concesso. Quanto qui espresso non obbliga la NBFI, la 
INBA GLOBAL/PNBA, o qualsiasi editore e/o produttore di audiovisivi autorizzato a fotografare o riprodurre in altro modo la mia voce, 
il mio corpo, il mio nome, o ad avvalersi dei diritti qui concessi. 
 Sono anche consapevole che i diritti sopraddetti possono essere ceduti in qualsiasi momento senza mio ulteriore consenso. 

Nome e Cognome dell'atleta (in stampatello)_________________________________________________

Firma dell'atleta_________________________________________________ Data:___________________



CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 2023

L’atleta consapevole che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del 
D.lgs.196/2003, vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, po-
litico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, presta il suo consenso per il 
trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.

Nome e Cognome dell’atleta (in stampatello)  _________________________________

Firma dell’atleta _X________________________________________________ 

Il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003,
• presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa.

Firma dell’atleta __X_______________________________________________ 

• presta il suo consenso per la diffusione/pubblicazione dei dati nell’ambito indicato nell’informativa e così come anche previ-
sto dal punto 2.4 della regolamentazione antidoping del Consiglio Nazionale del CONI

Firma dell’atleta __X_______________________________________________ 

TRATTAMENTO DEI DATI E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEI TEST ANTIDOPING

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 “modalità del trattamento” e 2.3 e 2.4  della regolamentazione antidoping  
del Consiglio Nazionale del CONI 

“I dati personali relativi a fatti di doping se non associati ad informazioni  riguardanti sotto qualunque profilo lo stato di salute 
degli interessati, non sono ritenuti dati sensibili ai sensi del d.lgs. 196/2003 e pertanto potrebbero essere resi pubblici”.

Data:___________________  Firma dell’atleta__X_______________________________________________ 

NBFI Natural Bodybuilding & Fitness Italia - via Brodolini 35/b – 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI)  PI 06709290487 CF 94162610482

affiliata


