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MODULO ISCRIZIONE ATTIVITÀ DI BASE - STAGIONE CALCISTICA 2022-23 

 

IO SOTTOSCRITTO/A: 

 
C.F.: 

 

NATO/A A: PROV.: 
 

IL: 

RESIDENTE A: INDIRIZZO: 
  

INDIRIZZO: NR.: C.A.P.: 
 

EMAIL: CELLULARE: 
  

IO SOTTOSCRITTO/A: C.F.: 
  

NATO/A A: PROV.: 
 

IL: 

RESIDENTE A: INDIRIZZO: 
  

INDIRIZZO: NR.: C.A.P.: 
 

EMAIL: CELLULARE: 
  

COGNOME E NOME DELL’ATLETA: C.F.: 
  

NATO/A A: PROV.: 
 

IL: 

CITTADINANZA: RESIDENTE A: 
  

INDIRIZZO: NR.: C.A.P.: 
 

EMAIL: CELLULARE: 
  

 

MODALITÀ VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 
 

A DECORRERE DA Dal 21/06/2022 
 

QUOTA ASSOCIATIVA DA SALDARE ALL’ISCRIZIONE 350,00 € 
 
 
 

Sconto per l’iscrizione di più figli: 10% sulla somma del totale delle quote associative. 
 

I pagamenti potranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario 
 

 

IBAN IT 33 P 08453 20600 000000 565352 

CAUSALE Cognome Nome atleta e “Iscrizione Stagione 2022-23” 
 

Inviando il modulo e copia della contabile del bonifico a: direzione-sportiva@polisportivasegrate.it 
 

N.B.: Non sarà possibile proseguire lo svolgimento dell’attività sportiva dopo il 15/09 in caso di mancato saldo della 

quota associativa 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(regolamento Ue 679/2016 sul trattamento dei dati personali – art. 13) 

QUADRO D’INSIEME DEI TRATTAMENTI 

Titolare del trattamento e dati di contatto:    

Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare un’email all’indirizzo  presidenza@polisportivasegrate.it. 

A norma del RGPD, la Società ha designato un responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato via email all’indirizzo 

__________________o inviando una raccomandata A/R a: Responsabile Protezione Dati Personali_______________- Via____________  

Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati (reg. Ue 2016/679) e  

dati di contatto:_____________- Via_____________- P. IVA:________________ 

  Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (rDp-Dpo): sig. _____________________P. IVA:________________ 
TIPOLOGIA DEI DATI RACCOLTI: Saranno raccolti dati personali e categorie particolari di dati, quali quelli idonei a rivelare lo stato di salute. 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI: dati identificativi comuni, dati anagrafici e di contatto sia del minore partecipante, che dei genitori eser-

centi la responsabilità genitoriale (incluso indirizzo email e numero di cellulare); dati della transazione e modalità di pagamento; le immagini (fo-

to/video) ritratte e/o riprese durante le attività promosse dalla Società; dati d’uso, di visualizzazione e tecnici, ivi compresi l’identificativo del di-

spositivo o l’indirizzo IP dell’utente, il momento in cui l’utente visita il sito o eventuali altri siti nei quali la stessa informativa è pubblicata. 

CATEGORIE DI DATI PARTICOLARI: dati relativi allo stato di salute raccolti tramite la certificazione medica e la compilazione della scheda 

sanitaria del partecipante. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici e co-

munque con strumenti e procedure idonei a garantire la riservatezza e sicurezza dei dati medesimi. 

  FINALITÀ PRIMARIE DEL TRATTAMENTO: 

• Il trattamento dei dati personali persegue la finalità di stipulare ed adempiere in maniera corretta e puntuale a tutti gli obblighi derivanti 
dal rapporto contrattuale instaurato. 

• I dati personali sono altresì trattati anche per consentire al Titolare del trattamento di adempiere alle disposizioni di legge e regolamentari 
o alla normativa comunitaria e per finalità civilistiche, contabili e fiscali riguardanti le transazioni effettuate, oppure per eseguire un ordine 
di Autorità giudiziarie o di Polizia o organismi di vigilanza. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI (FINALITÀ PRIMARIE DI TRATTAMENTO): i dati potranno essere soggetti a comunicazione 

esclusivamente per il perseguimento delle finalità primarie e per poter consentire lo svolgimento delle attività strumentali alla gestione del rapporto e funzionali 

all’erogazione dei servizi offerti. A tal fine: 

a. Finalità connesse all’instaurazione del rapporto di tesseramento e alla gestione delle attività sportive, ad esempio: gestione del fascicolo 

dei calciatori del settore giovanile, gestione anagrafiche, profilazione dei giocatori (descrizione morfologica, tecnica, tattica, comporta-

mentale e giudizio finale, anche inerente a infortuni, operazioni ecc. dei calciatori dilettanti interni e esterni alla squadra), gestione tra-

sferte, gestione comunicazione interna (pianificazione allenamenti, sedute mediche...), gestione pratiche amministrative e assicurative, 

gestione ricorsi in ambito sportivo, art. 1 c. 6 lett.b GDPR; 

b. Finalità di prevenzione, diagnosi, cura, terapia riabilitazione connesse all’attività sportiva dilettantistica (monitoraggio sanitario giornalie-

ro, gestione infortuni, erogazione servizi medici sportivi quali nutrizionista, dietologo, ortopedico, podologo, fisioterapista), art. 6, c. 1, 

lett. b GDPR, art. 9, c. 2, lett. h GDPR; 

c. Adempimento di obblighi di tutela sanitaria posti a carico della Società da norme di legge o da Regolamenti sportivi. Il trattamento per 

le finalità primarie non prevede la diffusione dei dati personali dell’interessato, art. 6, c. 1, lett. c GDPR, art. 9, 
c. 2, lett. b GDPR; 

d. Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria o stragiudiziale. 

Il trattamento per le finalità qui indicate come primarie si svolge legittimamente sulla base di quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento UE 

679/2016 sulla protezione dei dati, che esclude la necessità di acquisire un consenso specifico dell’interessato quando il trattamento è necessario 

per dare esecuzione al contratto di cui l’interessato è parte o per adempiere ad obblighi di legge. 

FINALITÀ SECONDARIE DI TRATTAMENTO (MARKETING): i dati personali raccolti sono trattati – previo specifico e separato consenso 

dell’interessato - anche per le seguenti finalità secondarie ed omogenee del trattamento: per consentire agli interessati di interagire con la Socie-

tà, acquistare beni e servizi, anche attraverso fornitori ufficiali e partner commerciali (di seguito, complessivamente, “Trattamento per Finalità di 

Marketing”). 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO PER FINALITÀ DI MARKETING  

( FINALITÀ SECONDARIE DEL TRATTAMENTO ): i dati di identificazione oggetto di Trattamento per Finalità di Marketing come appena so-

pra spiegato saranno accessibili agli addetti della società e potranno - in base a specifico e separato consenso dell’interessato: essere anche co-

municati a soggetti terzi, diversi, distinti e autonomi titolari del trattamento in base a rapporti contrattuali esistenti tra la Società e tali terzi tito-

lari autonomi che ricevono i dati, per scopi di marketing, per la gestione delle banche dati e dei sistemi  informativi, quali, in particolare, i Part-

ner commerciali della Società. 
I dati non saranno oggetto di diffusione. 

Per tali finalità secondarie della comunicazione a terzi destinatari il Titolare del trattamento deve raccogliere uno specifico consenso da parte 

dell’interessato. Laddove l’interessato non intenda invece prestare tale consenso non vi sarà alcuna conseguenza sull’esecuzione del vigente 

Contratto. 

Il consenso dell’interessato al Trattamento per Finalità di Marketing è facoltativo, informato, libero, inequivoco, specifico, separato, espresso, 

documentato, preventivo e del tutto facoltativo. Un ulteriore e separato consenso è inoltre obbligatorio per poter comunicare i dati personali a 

terzi affinché li trattino a loro volta a scopi marketing. L’utente è libero di prestare al Titolare anche il solo consenso al Trattamento per Finalità 

di Marketing ma non anche l’ulteriore consenso a comunicare a terzi a scopi marketing. Laddove l’utente non intenda invece prestare nessun 
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consenso marketing (al Titolare e alla comunicazione a terzi) non vi sarà alcuna conseguenza sull’esecuzione del Contratto, mentre comporterà 

l’impossibilità di ricevere promozioni, sconti e comunicazioni mirate in base ai dati forniti, o di essere informati circa eventuali iniziative di marke-

ting e promo pubblicitarie della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei suoi partner. Pertanto, per tali ulteriori finalità, il trattamento avverrà 

esclusivamente secondo le finalità e sulla base dello specifico consenso prestato dall’interessato. 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI: I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui, in 

particolare: 

• F.I.G.C. e sue articolazioni organizzative ed altri enti sportivi; 

• Autorità ed organi di vigilanza e controllo (ad es. Agenzia delle Entrate, Guardia di 

• Finanza); 

• Ospedali, case di cura, laboratori di analisi cliniche; 

• Medici, personale sanitario o parasanitario terzo; 

• Psicologi ed educatori; 

• Alberghi e agenzie di viaggio; 

• Trasmissioni televisive e testate giornalistiche per ragioni strettamente connesse all’attività sportiva; 

• Comunicazioni obbligatorie a consolati, ambasciate, ecc, necessarie per la gestione delle trasferte e adempimenti contrattuali; 

• Assicurazioni; 

• Altri soggetti pubblici o privati legittimati a richiedere i dati. 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO: I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al persegui-

mento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

DIRITTO DI REVOCARE IN QUALSIASI MOMENTO IL CONSENSO PRESTATO: tutti i consensi, ove prestati dall’interessato per qualsiasi 

finalità, e con particolare riferimento ai consensi marketing e relativa comunicazione a terzi, sono revocabili in qualsiasi momento senza formali-

tà, anche successivamente alla prestazione. Saranno fatti salvi i trattamenti autorizzati svolti fino al momento della revoca. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati trattati per le finalità primarie del trattamento saranno conservati per l’arco della durata del 

Contratto e, dopo la cessazione, per il periodo di prescrizione ordinario pari a 10 anni. 

Con riferimento invece ai dati personali oggetto di Trattamento per Finalità di Marketing gli stessi saranno conservati nel rispetto del principio di 

proporzionalità e minimizzazione per un periodo di 3 anni dall’ultima interazione con la società  o nel caso in cui 

l’interessato chieda di interrompere le comunicazioni. 
DIRITTI CHE L’INTERESSATO PUÒ ESERCITARE: ogni interessato ha diritto: 

• di chiedere l'accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamen-

to che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L’interessato ha inoltre il diritto di non es-

sere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione; 

• di ottenere la portabilità dei dati che consente all’interessato di ricevere i dati personali forniti al Titolare in un formato strutturato, di uso co-

mune e leggibile da dispositivo automatico, e - a certe condizioni - di trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

• di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa ai sen-

si del Regolamento UE 2016/679. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, 

per le specifiche finalità di marketing e/o di profilazione, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
Per esercitare i propri diritti, l’interessato potrà contattare il Titolare del trattamento trasmettendo apposita istanza al seguente indirizzo email  

  

Si ricorda inoltre che la Società pone in essere anche altri trattamenti di dati, ad esempio relativamente alle attività di tesseramento o di bigliet-

teria, e invita gli interessati da quei trattamenti a consultare le relative informative che sono consultabili nella sezione privacy del portale. 

La presente informativa è sempre soggetta a modifiche e sarà disponibile e consultabile sul sito  , insieme a quella generica 

sempre applicabile. 

Letta e compresa l’informativa 

Firma di un genitore Firma di un genitore 

     (o di chi esercita la responsabilità genitoriale sull’atleta)  (o di chi esercita la responsabilità genitoriale sull’atleta) 

 

__________________________________________________________     ________________________________________________________  

 

 Alle attività di comunicazione e di marketing realizzate dalla Società. 
 

Firma di un genitore Firma di un genitore 

     (o di chi esercita la responsabilità genitoriale sull’atleta)  (o di chi esercita la responsabilità genitoriale sull’atleta) 

 

__________________________________________________________     ________________________________________________________  

 

 Alla trasmissione dei propri dati personali a soggetti terzi (i.e. partner commerciali della Società) per attività promo pubblicitarie e di mar-

keting realizzate dagli stessi. 
 

Firma di un genitore Firma di un genitore 
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     (o di chi esercita la responsabilità genitoriale sull’atleta)  (o di chi esercita la responsabilità genitoriale sull’atleta) 

 

__________________________________________________________     ________________________________________________________  
 

 Alle riprese audio, video e fotografiche e al loro utilizzo in perpetuo da parte della Società o sue aventi causa. 
 

Firma di un genitore Firma di un genitore 

     (o di chi esercita la responsabilità genitoriale sull’atleta)  (o di chi esercita la responsabilità genitoriale sull’atleta) 

 

__________________________________________________________     ________________________________________________________  
 

UTILIZZO IMMAGINI 
 

In qualità di genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto concedo  alla Società  (di seguito “la Società”) tutti i 

più ampi diritti in relazione all’utilizzo della immagine del Minore e al relativo materiale audio, video e fotografico (di seguito anche il “Materiale”) 

prodotto nell’ambito delle riprese, interviste e foto realizzate nel corso dell’attività ufficiale e degli eventi organizzati dalla Società, senza limiti di 

territorio, durata e passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali a terzi. I predetti diritti sono concessi alla Società gratuitamente ed irrevo-

cabilmente. Inoltre, dichiaro e garantisco che non ho concesso a terzi diritti configgenti e/o in contrasto con i suddetti diritti. Per effetto della 

cessione di cui sopra, la società potrà, tra le altre cose, pubblicare il Materiale su Internet, utilizzare l’immagine del Minore nell’ambito di campa-

gne pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a fini redazionali, divenendo essi i legittimi titolari, nei limiti di quanto consentito dalla legge, di 

tutti i diritti d’autore, dei diritti connessi e comunque di ogni altro diritto relativo alla immagine del Minore e alla sua partecipazione agli eventi 

organizzati dalla Società. In tale qualità, la Società avrà il diritto di utilizzare e far utilizzare i relativi filmati, immagini e registrazioni senza limiti 

temporali né territoriali, e in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla normativa italiana. 

Dichiaro, infine, di essere stato informato e di accettare che né il Minore né il sottoscritto avrà nulla a pretendere dalla Società in relazione alla 

cessione dei diritti di cui alla presente dichiarazione, né per qualsiasi altra prestazione connessa alla comparsa e all’utilizzo della immagine del 

Minore 
Data    

 

Firma di un genitore Firma di un genitore 

     (o di chi esercita la responsabilità genitoriale sull’atleta)  (o di chi esercita la responsabilità genitoriale sull’atleta) 

 

__________________________________________________________     ________________________________________________________  
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DELEGA SOGGETTI NON ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
 

 

IO SOTTOSCRITTO/A C.F.: 

 

e 

IO SOTTOSCRITTO/A C.F.: 

 
DICHIARIAMO 

che per gli allenamenti e le partite casalinghe gli unici soggetti autorizzati a prelevare il minore sono: 

 

 
Nome e cognome Residenza 

 

 
Nome e cognome Residenza 

 

 
Nome e cognome Residenza 

 

*allegare documento di identità in corso di validità per ciascun delegato 

 
In caso di emergenze o impedimenti dei delegati, sarà nostro onere avvertire il dirigente accompagnatore per 

concordare le modalità di recupero del minore. 

Per le manifestazioni che si svolgeranno in luoghi diversi dal centro sportivo della Società, nel caso di impossibilità 

ad accompagnare o prelevare il minore, ci impegniamo a prendere tempestivamente accordi con il dirigente 

accompagnatore. 

ALTRESÌ DICHIARIAMO 
 

che il minore non potrà mai lasciare il Centro Sportivo da solo; in caso contrario, ci impegniamo ad inviare per tempo 

idonea comunicazione scritta. 
 

Firma di un genitore Firma di un genitore 

     (o di chi esercita la responsabilità genitoriale sull’atleta)  (o di chi esercita la responsabilità genitoriale sull’atleta) 

 

__________________________________________________________     ________________________________________________________  
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