DATI ANAGRAFICI ATLETA
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Residente in via

n.

il

Comune

Cap.

Codice fiscale atleta (obbligatorio)
Telefono/Cell.

E-mail (atleta)

(SOLO PER MINORENNI) DATI ANAGRAFICI ESERCENTE POTESTA’ GENITORIALE
(anche per la dichiarazione dei redditi, ai fini della detrazione fiscale)
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Residente in via

n.

il

Comune

Cap.

Codice fiscale (obbligatorio)
Telefono/Cell.

E-mail

documento n.

rilasciato il

La/Il sottoscritta/o

da

NOME E COGNOME DELL’ATLETA MAGGIORENNE O DELL’ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE

chiede l’iscrizione dell’interessato all'attività sportiva ____________________ nella categoria
CALCIO / VOLLEY
organizzata dall'A.S.D. SAN GIOVANNI XXIII BUSSERO per la stagione 2019/2020 e si impegna a versare, entro il
30/09/2019, l’importo del corrispettivo previsto nella nota informativa allegata. Sarà possibile versare in contanti le quote alla
consegna del presente modulo ovvero utilizzando il codice IBAN: IT36 Z 08453 32680 000 000188416 intestato
ASD SAN GIOVANNI XXIII BUSSERO causale “Nome e Cognome dell'atleta + anno di nascita + preiscrizione/saldo anno
2019/2020 + tipo sport” (es. Mario Rossi 2004 preiscrizione 2019/2020 CALCIO).
Al presente modulo andranno poi allegati:
a) per i nuovi iscritti alle squadre: copia documento di identità dell’atleta (fronte retro e ben visibile) e fototessera a colori (che
riproduca solo il soggetto interessato su sfondo chiaro, a volto scoperto e senza occhiali);
b) per tutti: la visita sportiva non agonistica (sino al compimento: del 10° anno di età per la Pallavolo o 12° anno di età
per il calcio) o agonistica (se già compiuti), pena il divieto di partecipare a qualsiasi attività.
Nel rammentare che questa Società Sportiva NON HA FINI DI LUCRO ed è interamente composta da VOLONTARI CHE
NON PERCEPISCONO ALCUN COMPENSO per l’opera prestata, si avvisa che i giorni di allenamento, gli allenatori e la
composizione delle squadre saranno stabilite insindacabilmente dalla società sportiva e potranno subire variazioni
anche nel corso della stagione sportiva, per consentirne a tutti il corretto svolgimento nonché la crescita tecnica degli
atleti. L’orario e il giorno degli allenamenti ed il proprio allenatore di categoria saranno resi noti dalla Società sportiva
alla metà del mese di settembre 2019, ma potranno anche cambiare successivamente per sopravvenute indisponibilità o
ad altre esigenze organizzative della stessa Associazione Sportiva.
La/Il sottoscritta/o dichiara di aver preso visione dell'informativa gli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation), riportata di seguito al presente modulo, ed esprime il proprio consenso, in particolare, a che i dati possano essere
comunicati e trattati da A.S.D. SAN GIOVANNI XXIII BUSSERO. Tali dati verranno pertanto trattati esclusivamente per
l'espletamento delle finalità istituzionali, connesse all'attività sportiva. Titolare del trattamento dei dati personali è l’A.S.D. SAN
GIOVANNI XXIII BUSSERO, Piazza IV Novembre, 5 – 20060 Bussero (MI).
Bussero (MI),

DATA

FIRMA

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679

(General Data Protection Regulation)
Gentile atleta / esercente la potestà genitoriale,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti o comunque acquisiti attraverso certificazioni mediche, verranno trattati per scopi istituzionali al fine di
consentire la sua partecipazione alle attività sportive, culturali e ricreative dell’A.S.D. SAN GIOVANNI XXIII BUSSERO ai vari
livelli, anche mediante l’affiliazione ad Enti di promozione sportiva (es. CSI, FIGC, ecc.), nonché di ottenere la erogazione di
servizi, secondari ma funzionali alle attività di cui sopra, che siano previsti per tutti i tesserati o derivanti da obblighi di legge,
ovvero da lei espressamente richiesti in aggiunta ai precedenti e per la connessa gestione amministrativa;
2. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato usando supporti cartacei e/o informatici/telematici direttamente da parte del titolare
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti
automatizzati;
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per la partecipazione all'attività sportiva cui si riferiscono
per poter adempiere alle disposizioni regolamentari e di legge. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti,
comporterebbe l'impossibilità di omologare l'affiliazione, il tesseramento e/o l'iscrizione ai campionati;
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I suoi dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali l'invio è obbligatorio in forza di Legge nonché a Terze Parti
al fine di espletare la gestione di servizi e attività per conto del titolare, previsti dalla tipologia di rapporto o da lei
espressamente richiesti. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “titolari” autonomi del trattamento;
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è l'A.S.D. SAN GIOVANNI XXIII BUSSERO, Piazza IV Novembre, 5 - 20060
Bussero (MI);
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) 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;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
sangiovanni23bussero@gmail.com.
Io sottoscritto/a __________________________________________________dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
NOME E COGNOME DELL’ATLETA MAGGIORENNE O DELL’ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE

Bussero,
Firma
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
a)  esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano o che
riguardano l'atleta minorenne di cui esercita la potestà genitoriale, cosi come descritti nella sopra estesa informativa;
b)  esprimo il consenso  NON esprimo il consenso alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle proprie
immagini fotografiche o audiovisive (o delle immagini del proprio figlio in caso di tesserato minorenne) riprese durante le
manifestazioni ed eventi organizzati dall’A.S.D. SAN GIOVANNI XXIII BUSSERO, dichiarando di essere consapevole che tali
immagini potranno essere inserite su pubblicazioni rivolte all’interno o all’esterno della associazione (notiziari, pieghevoli,
volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, sito internet, filmati video, riprese televisive o in web streaming, ecc.) e
prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la propria dignità
personale ed il decoro; il sottoscritto altresì dichiara che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente
concessa in forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato;
c)  esprimo il consenso  NON esprimo il consenso che i propri dati personali possano essere comunicati ad aziende
esterne all’A.S.D. SAN GIOVANNI XXIII BUSSERO, e specificamente individuate dalla stessa, allo scopo di ottemperare a
finalità promozionali e/o commerciali, alla informazione pubblicitaria e/o allo svolgimento di indagini di mercato che non siano
strettamente connesse all’attività sportiva/formativa.
Bussero,

Firma

