
	

Modulo di Iscrizione 
Football Academy Camp | Palagano, 30 ago – 2 set 2018 

 

 
 
 
 

 
  
  

Nome: Cognome: 

Nato/a il: A: 

C. F.: 

Residente in: 

Padre: Tel: 

Madre: Tel: 

Email: 

Ruolo preferito:  

Abilità a nuotare:  

Diete particolari:  

Allergie e note:  

Taglia Kit abbigliamento: 
Maglia Pantaloncini 

Numero di scarpe:  

Compagni di stanza preferiti (max 2):  



	

Privacy 
Football Academy Camp | Palagano, 30 ago – 2 set 2018 

Il sottoscritto _______________________________________, genitore di _____________________________________________, acquisite le informazioni fornite 
dal titolare in relazione alle finalità, ai modi ed ai diritti connessi con il trattamento dei miei dati sensibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.lgs. 
196/03, in qualità di interessato: 

¨ do il consenso     ¨ nego il consenso 

all’intero trattamento dei dati sensibili necessari per l’erogazione del servizio di Football Academy Camp secondo quanto contenuto nell’informativa 
fornitami ai sensi dell’art. 7 del citato decreto. 
Autorizzo a titolo gratuito, all’associazione ASD Virtus Cibeno e ai suoi aventi causa, riprese video e fotografiche di mio/a figlio/a per scopi didattici e/o 
promozionali nell’ambito di filmati, stampati, siti internet dell’associazione ASD Virtus Cibeno. Autorizzo inoltre lo svolgimento delle attività proposte 
compresi eventuali spostamenti esterni, sia a piedi che con mezzi di trasporto indicati. 
Alla sottoscrizione del presente modulo, prendo atto che consegue l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dei collaboratori 
dell’organizzazione ASD Virtus Cibeno in esso contenuti, ai sensi del D.Lgs 196/2003, successive modifiche e integrazioni. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ASD 
VIRTUS CIBENO, è tenuta in qualità di “Titolare” del trattamento a fornirLe alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. 

1. Modalità della raccolta dei dati 
La informiamo che i dati in possesso della associazione sono stati raccolti con le seguenti modalità: 
1. raccolta diretta dei dati presso l’interessato 
2. raccolta dei dati tramite schede  

2. Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati, effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 
1. registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo o comunque non automatizzato; 
2. registrazione ed elaborazione su supporto automatizzato; 
 
3. Modalità della raccolta dei dati sensibili 
I dati sensibili, oltre che attraverso le modalità sopra descritte, sono raccolti anche presso soggetti diversi dall’interessato. 
 
4. Modalità di trattamento dei dati sensibili 
Il trattamento dei dati sensibili, nei limiti delle Autorizzazione generali del Garante N. 2/2004 e N. 3/2004, secondo criteri che ne garantiscano la sicurezza 
e la riservatezza, potrà essere effettuato, oltre che secondo le modalità sopra descritte, anche attraverso l’elaborazione di dati raccolti da soggetti terzi. 
 
5. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
Le finalità del trattamento dei Suoi dati sono strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con la ASD Virtus Cibeno, nella misura 
necessaria alla fornitura del servizio di Football Academy Camp e dell’attività sportiva in generale. 
 
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali e sensibili 
I Suoi dati, personali e sensibili non saranno oggetto di diffusione. 
 
7. Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati alla ASD Virtus Cibeno secondo le finalità sopra esposte, è strettamente funzionale all’instaurazione ed alla prosecuzione del 
rapporto contrattuale. Un eventuale rifiuto al loro conferimento e trattamento avrà come conseguenza l’impossibilità di instaurare o proseguire il 
rapporto. 
 
8. Diritti di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003 
La informiamo che l’articolo 7 della Legge 196/2003 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela della riservatezza. Più precisamente, 
Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento dei dati personali la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, e che tali 
dati vengano messi a Sua disposizione in forma intelligibile. Lei può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica le finalità su cui si basa 
il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, 
la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi infine, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
 
 

 
____________, li ___/___/______       Firma del genitore o di chi ne fa le veci  

__________________________________ 

 
 
Si allega: 

§ copia libretto dello sportivo / idoneità agonistica in corso di validità (in caso di necessità: 059 695045 | Carpi 3000 | 
centro convenzionato Virtus Cibeno) 

§ copia bonifico Quota:            160 € 
Intestatario:      ASD VIRTUS CIBENO 
codice IBAN:    IT78 Z 08509 23301 01600 9420022 
                                 (BANCA CENTRO EMILIA - CARPI - via Roosevelt)  
Causale:           Ritiro Palagano 2018, Cognome Nome anno di nascita atleta 


