c7vicenza
MODULO DI ISCRIZIONE
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
DATI ATLETA
NOME – COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
CODICE FISCALE
TAGLIA KIT e/o ALTEZZA
DATI PADRE (o chi ne fa le veci)
NOME – COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
EMAIL e TELEFONO
DATI MADRE (o chi ne fa le veci)
NOME – COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
EMAIL e TELEFONO

•
•
•

Documenti necessari per l’iscrizione:
Fotocopia di un documento di identità del calciatore e dei genitori
Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia –
scaricare la dichiarazione per l’esenzione del Bollo da pagare al Comune)
Certificato medico al fine di far accertare la propria idoneità all’attività sportiva (convenzione
con Fisiodom)

Nota Bene: in caso di patria podestà ad un unico genitore, allegare copia della documentazione che attesta l’affidamento
CONSENSO DEL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Vicenza, _________________________

Esprimo il consenso all’Associazione Sportiva
Dilettantistica c7vicenza per il trattamento dei dati
personali e delle informazioni necessarie per le
finalità indicate nella informativa.
Con la firma dichiaro di aver preso visione
dell’informativa sul trattamento dei dati personali.

Firma Padre: ___________________________
Firma Madre: ___________________________

LIBERATORIA PER I DIRITTI DI IMMAGINE
Autorizzo c7vicenza all’utilizzo di materiale
fotografico dell’atleta interessato, su siti internet,
social networks, mezzi stampa collegati all’ente nel
rispetto dei principi di protezione dei dati personali
stabiliti dal regolamento UE 2016/679. Ne vieto
altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la
dignità personale e il decoro.

Vicenza, _________________________
Firma Padre: ___________________________
Firma Madre: ___________________________

c7vicenza - Associazione Sportiva Dilettantistica
via Prandina 8 – 36100 Vicenza
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c7vicenza
MODULO DI ISCRIZIONE
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:
Essere a conoscenza del fatto che, in caso di ritardato pagamento oltre la data stabilita della quota di iscrizione, se non
autorizzato da c7vicenza, la società ha la facoltà di sospendere l’atleta dall’attività sportiva, senza che questo possa richiedere
qualunque forma di adeguamento o riduzione della quota di iscrizione dovuta.
Essere a conoscenza del fatto che, in assenza di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità, c7vicenza
sarà obbligata a sospendere l’attività dell’atleta, fino a quando non sarà presentato un nuovo certificato medico. In tal caso
dichiaro di rinunciare a qualunque forma di adeguamento o riduzione della quota di iscrizione dovuta.
Autorizzare che il proprio figlio possa essere accompagnato alle partite ufficiali di gara e/o amichevoli da allenatori, dirigenti, altri
genitori del c7vicenza, sollevando tali persone da qualsiasi responsabilità sia penale, sia civile, per tutti i danni che possano
arrecare al proprio figlio; in generale esento c7vicenza, nella figura del Presidente , del consiglio direttivo e di tutto il personale
(allenatori, dirigenti, accompagnatori e personale addetto ai campi e trasporti) da qualsiasi responsabilità sia penale, sia civile e
amministrativa, per danni che possano essere arrecati al proprio figlio prima, dopo e durante gli allenamenti e le gare/amichevoli,
presso i campi da gioco e durante i trasporti.
Accettare giorni e orari di svolgimento degli allenamenti e della gare ufficiali/amichevoli, che verranno comunicati durante la
stagione sportiva

Data____________________

Firma _________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 DLgs n. 196/2003 e regolamento U.E. 2016/679:
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: c7vicenza con sede in via Prandina n. 8 a Vicenza (cod.fisc.
95138360243).
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLE PROTEZIONE DEI DATI: l’interessato può contattare il Titolare del trattamento dei
dati scrivendo al seguente contatto: c7vicenza, via Prandina n. 8, 36100 Vicenza.
CATEGORIE DEI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO: sono oggetto di trattamento dati, solo ed esclusivamente i dati identificativi
dell’interessato nonché di chi esercita tutela quali: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, domicilio,
estremi del documento di identificazione, codice fiscale, numero di telefono, certificato medico di idoneità alla pratica dello sport.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici
ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA: il trattamento dei dati personali è strettamente attinente alle finalità previste dallo Statuto societario
vigente.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: premesso che i dati personali non sono soggetti a diffusione, i destinatari sono i soggetti che
svolgono la stessa attività, soggetti terzi connessi all’esecuzione dell’attività e coloro nei cui confronti la comunicazione dei dati è
obbligatoria per legge.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario per le
finalità indicate in precedenza e nel rispetto della normativa vigente. In caso di controversie, al fine di risolvere i procedimenti, i
dati personali saranno conservati anche successivamente.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato in merito al trattamento dei dati personali ha il diritto di richiedere al Titolare del
trattamento: L’accesso La rettifica La cancellazione La limitazione del trattamento.
L’interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare del trattamento: Diritto di opporsi al trattamento dei dati
personali Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca.
FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI: il Titolare del Trattamento ottiene i dati personali raccogliendoli direttamente
dall’interessato.
INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali
automatizzati e non vengono riportati sul sito internet.
DIRITTI DI IMMAGINE: il Titolare del Trattamento utilizza il materiale fotografico e video dell’atleta interessato, su siti internet,
social networks, mezzi stampa collegati all’ente nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal regolamento
UE 2016/679. Non ne fa uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini
sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. L’associazione non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione.
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