
IL CALCIATORE (SI PREGA DI COMUNICARE EVENTUALI ESIGENZE DEL CALCIATORE ES: ALLERGIE, PATOLOGIE O ALTRO)

COGNOME ________________________________________ NOME ____________________________________________________

NATO IL _________________________   A ________________________________________

RESIDENTE A ___________________________ IN VIA _________________________________________________________________

CODICE FISCALE ____________________________________________________________

ALLERGIE O PATOLOGIE

___________________________________________________________________________________________

IL GENITORE (O CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ-DATI PER LA FATTURAZIONE)

COGNOME ________________________________________ NOME ____________________________________________________

NATO IL _________________________ A ________________________________________

RESIDENTE A ___________________________ IN VIA ________________________________________________________________

CODICE FISCALE ____________________________________________

RECAPITO ________________________________MAIL __________________________________________________________

COGNOME ________________________________________ NOME ____________________________________________________

NATO IL _________________________ A ________________________________________

RESIDENTE A ___________________________ IN VIA _________________________________________________________________

CODICE FISCALE ____________________________________________________________

RECAPITO ________________________________MAIL ________________________________________________________________

DOCUMENTI RICHIESTI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

• Scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata negli appositi spazi;

• Certificato medico di idoneità sportiva non agonistica (per gli Under 12), agonistica (per chi ha già compiuto di 12 anni); • 4 fototessere;

• Fotocopia del documento d’identità e del tesserino sanitario del bambino e degli esercenti la patria potestà; PER I CITTADINI EXTRA

UNIONE EUROPEA:

• Fotocopia del permesso di soggiorno

• Dichiarazione di tesseramento o non tesseramento presso altra federazione straniera.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE

• Corso calcistico: allenamenti, iscrizione ai campionati di FIGC e/o UISP e/o CSI, match amichevoli e/o confronti interni ludico formativi,

programma didattico strutturato dai nostri Responsabili Tecnici del Settore Giovanile e Agonistico, eventuali tornei organizzati dalla società.

• Utilizzo dell’impianto sportivo, polizza assicurativa, eventuali attività all’interno della struttura della ASD Virtus Cibeno

NON SONO COMPRESI:

• Quota prevista per il servizio pulmino, partecipazione a tornei esterni (es. al mare).

• L’abbigliamento necessario per l’attività viene gestito separatamente dalla quota in base alle esigenze della società e al fabbisogno,  in

sostituzione



Gentili Signore/a, desideriamo informarLa, come indicato dai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., Le fornisco le seguenti informazioni:

1. I dati personali, (come nome, cognome, recapiti, situazioni mediche ed economiche, ecc..), da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo
consenso e sul legittimo interesse della scrivente A.S.D Virtus Cibeno: inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di
Promozione Sportiva cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo.

2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e
l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro
partecipazione.

3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e
l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli
enti citati al precedente punto 1.

4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è
detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che è attrezzato
adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati
dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità richieste dalle Federazioni
Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e
delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione/Società ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua
domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la
Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui
l'Associazione è affiliata.

7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati; tutti i dati non saranno
comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali 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, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

9. Il titolare del trattamento è la ASD Virtus Cibeno con sede in Via Remesina 139/I Carpi 41012 (MO), contattabile all’indirizzo mail segreteria@virtuscibeno.com ed al
recapito 059680225, con presidente Marco Gasparini.

10. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati
e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato
relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali
diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del trattamento.

11. In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:
AUTORIZZO che il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività sportive ricreative organizzate dall’ Associazione ASD Virtus
Cibeno, dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul sito web della suddetta associazione, quotidiani online, reti TV nazionali e locali, social (Facebook e/o
Instagram).
Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente a un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi.

Il/i sottoscritto/i esercente/i la potestà sul minore, letta l’informativa sul trattamento dei dati personali:

Esprime (esprimono il consenso al trattamento dei dati da parte dell’ASD Virtus Cibeno delle informazioni contenute nella scheda d’iscrizione, ai fini

indicati nell’informativa:

Esprime/esprimono il consenso all’utilizzo gratuito di immagini (video/foto) tratte da eventi, allenamenti, tornei, ecc all’interno dell’ASD Virtus Cibeno

per la realizzazione di prodotti cartacei, digitali audio-video, a fini informativi, commerciali, promozionali e pubblicitari contenenti anche immagini sei

soci dell’ASD Virtus Cibeno;

Esprime/esprimono il consenso all’utilizzo del trasporto del pulmino, versando la quota prevista per l’anno corrente per l’usufrutto di tale servizio

(tragitto da casa/scuola al campo), a titolo gratuito invece per tornei e trasporti per partite interne/esterne; dichiara inoltre di accettare il

Regolamento per il trasporto;

DATA ________________ FIRMA DEL TUTORE ________________________________

TIMBRO ASD VIRTUS CIBENO FIRMA DEL TUTORE _________________________________


