A.C. CASALMAIOCCO A.S.D.
Via Buonarroti – Centro Sportivo Comunale
26831 Casalmaiocco (LO)
Matricola F.I.G.C. 68286

Modulo di iscrizione stagione sportiva 2018-2019
Io sottoscritto ------------------------------- ---------------------------------- (i cui dati sono di seguito meglio
specificati) in qualità di genitore/tutore chiedo all’ ASD AC Casalmaiocco (“la Società”) di iscrivere
mio figlio ---------------------------- ----------------------------------- (i cui dati sono di seguito meglio
specificati) ai corsi della Scuola Calcio, del Settore Pre-agonistico ed Agonistico per la stagione
2018/2019 e autorizzo la Società a porre in essere tutte le pratiche per l’iscrizione ed il relativo
tesseramento di mio figlio presso la F.I.G.C.
Dichiaro di aver acquisito e letto l’informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) circa la tutela ed il trattamento dei dati
personali, in calce al presente modulo e firmata per accettazione integrale e, quindi, autorizzo
L’ASD AC Casalmaiocco a trattare i miei dati personali, quelli dell’altro genitore e del minore (atleta)
ed a realizzare e pubblicare, ai sensi dell’art. 96 Legge nr. 633/194 (“Protezione del diritto di autore e
di altri connessi al suo esercizio”) servizi fotografici ai fini didattico-educativi e di promozione
pubblicitaria delle attività svolte dalla Società attraverso l’utilizzo dell’immagine.
Dichiaro, inoltre
•

di aver preso atto ed accettato che la quota di iscrizione per la stagione 2018/2019 è pari
ad euro 230,00 (DUECENTOTRENTA//00) e che la stessa non comprende alcuna
fornitura di materiale e di abbigliamento sportivo.1

•

di impegnarmi al versamento dell’intera quota di iscrizione:
in un'unica soluzione alla data della presente iscrizione
in due rate ovvero euro 100,00 alla firma della presente iscrizione e la seconda entro e non oltre il
15.12.2018.2

Vengo inoltre informato ed accetto che il materiale tecnico di abbigliamento ha un costo
complessivo di euro 150,00 (CENTOCINQUANTA//00) Iva compresa e che lo stesso è da
pagare, all’atto del ritiro, presso il ns. partner tecnico QUARTIERI SPORT SRL sito in Zelo Buon
Persico (LO) in via Dante nr. 123.
L’ASD Casalmaiocco specifica che il medesimo kit comprende il seguente materiale3:
-

nr. 1 borsa a marchio MACRON
nr. 1 tuta completa di allenamento a marchio MACRON
nr. 1 tuta di rappresentanza completa a marchio MACRON
nr. 1 kit per allenamento estivo (1 pantaloncino + 1 maglia) a marchio MACRON
nr. 1 kit estivo di rappresentanza (1 pantaloncino + 1 polo) a marchio MACRON
nr. 1 paio di calzettoni da gara/allenamento
nr. 1 giaccone invernale a marchio MACRON
nr. 1 giacca antivento (k-way) a marchio MACRON

N.B.: la partnership con Quartieri Sport prevede anche la possibilità, per coloro che sono già in possesso del kit, di integrare i
singoli articoli. I prezzi di ogni articolo sono esposti presso la bacheca della Società.

All’uopo, per completezza, fornisco le seguenti informazioni:
1

La quota per l’iscrizione di un secondo figlio è ridotta del 50%.

2

In caso di mancato versamento della seconda rata entro il termine stabilito la Società si riserva di sospendere la partecipazione
dell’atleta ai corsi ed alle competizioni. Quanto versato sino alla sospensione non verrà restituito. La sospensione cessa al saldo delle
quote mancanti. In caso di rinuncia dell’atleta alla frequenza dei corsi gli importi sino a quella data versati non verranno restituiti.
L’eventuale richiesta di svincolo dell’atleta non verrà esaminata dalla Società in mancanza del pagamento totale dell’intera quota di
iscrizione.
3

Il kit ha un valore commerciale, in base al listino prezzi ufficiale della MACRON (2018), di euro 267,00.
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1. Informazioni atleta
Cognome e Nome

-----------------------------------------Luogo e data di nascita
Cittadinanza
Codice Fiscale
Comune di residenza
Indirizzo di residenza
Indirizzo di posta elettronica
Nr. cellulare
Nr. tessera sanitaria
Data emissione ultima visita
medica
S.S. di provenienza stagione
precedente
Categoria stagione precedente
Categoria di destinazione
Ruolo
Taglia abbigliamento sportivo
2. Informazioni genitori
Padre/Tutore

-------------------------------------------Luogo e data di nascita
Cittadinanza
Codice Fiscale
Comune di residenza
Indirizzo di residenza
Indirizzo di posta elettronica
Nr. cellulare
Altro nr. telefonico di contatto
Professione*
Azienda e ruolo ricoperto*

2

Madre/Tutore

------------------------------------------Luogo e data di nascita
Cittadinanza
Codice Fiscale
Comune di residenza
Indirizzo di residenza
Indirizzo di posta elettronica
Nr. cellulare
Altro nr. telefonico di contatto
Professione*
Azienda e ruolo ricoperto*

*Facoltativo
3. Adesioni/Rinuncia al servizio di trasporto
La ASD AC Casalmaiocco
La AC Casalmaiocco mette a disposizione dei propri atleti, a partire dalla categoria “Esordienti”
il trasporto mediante propri automezzi esclusivamente per il viaggio di andata per raggiungere i
campi di allenamento. All’uopo la Società precisa che:
• il servizio non comprende anche il trasporto in occasione di gare o manifestazioni
sportive
• il luogo dove l’atleta verrà prelevato non è da identificarsi presso l’indirizzo di residenza
bensì presso un punto di incontro che verrà comunicato all’inizio della stagione sportiva
ma comunque nel comune di residenza stesso
• gli automezzi impiegati dispongono di idonea copertura assicurativa per i trasportati e
sono gestiti da personale autorizzato e munito di idoneo titolo alla guida ed in corso di
validità
• La AC Casalmaiocco è responsabile dell’incolumità degli atleti esclusivamente dal
momento in cui gli stessi salgono a bordo del mezzo non anche durante il tempo di
attesa dell’atleta
• L’orario del prelievo dell’atleta è indicativo.
Il costo del servizio è quantificato in euro 100,00 (CENTO//00) per l’intera stagione sportiva da
pagarsi in un’unica soluzione anticipatamente.
Preso atto di quanto sopra si desidera usufruire del servizio di trasporto alle condizioni sopra
riportate?

SI

NO

Firma leggibile di entrambi i genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale i cui dati sono già riportati nelle pag. 2 e 3

Casalmaiocco, ------------------------

3

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Caro Amico,
la A.S.D. AC Casalmaiocco (di seguito anche “AC Casalmaiocco” o la
“Società”, con sede a Casalmaiocco (LO) in via Michelangelo Buonarroti – tel.
02 98264265, in qualità di titolare del trattamento utilizza i dati personali dei
soggetti interessati al trattamento (partecipanti alla Scuola Calcio ed eventuali
genitori e partecipanti). I dati personali conferiti da parte degli interessati
vengono raccolti per le seguenti finalità: a) adempimenti connessi all’iscrizione
alla Scuola Calcio 2018/2019; b) finalità amministrativo-contabili; c) finalità
statistiche su dati anonimizzati; d) invio di informazioni e aggiornamenti sulle
iniziative connesse alla Società secondo le modalità descritte nella presente
informativa; e) finalità di marketing operativo e strategico anche relativo a
prodotti/servizi di terzi, ivi compresa l’attività di profilazione dell’utente in caso
di suo consenso espresso.

iniziative informative, culturali, sociali, promo-pubblicitarie, di
marketing, di profilazione, di merchandising, di sponsorizzazione, AC
Casalmaiocco, in qualità di titolare potrà comunicare, esclusivamente
per le finalità per cui l’interessato ha manifestato il suo consenso, i dati
personali dello stesso alle categorie di soggetti di cui in nota 1. Un
elenco aggiornato delle suddette società, in caso di comunicazione,
sarà disponibile sempre presso la sede della Società. I dati personali
raccolti, comunque, non saranno soggetti a diffusione. Il titolare del
trattamento, in base all’art. 4 lett. F) del D. Lgs. 196/2003 è la ASD AC
Casalmaiocco.
Nota 1: a) Società di mailing; b) Spedizionieri e Corrieri; c) Società
sportive affiliate; d) società che effettuano attività di marketing sportivo
e attività in collaborazione con la Società.

AC Casalmaiocco informa che: a) per le finalità di cui sopra i dati raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, telefonici, telematici,
audiovisivi, via cavo o vi satellite, magnetici, cartacei e manuali, nel rispetto
delle regole di riservatezza e di sicurezza stabilite dalla Legge; b) in caso di
cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati saranno distrutti o
ceduti ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 196/2003; c) il trattamento potrà
includere immagini fotografiche e/o video dell’interessato, sia consegnateci
direttamente sia raccolte nell’ambito della partecipazione dell’interessato alle
nostre attività; d) i dati dell’interessato non saranno oggetto di diffusione, ad
eccezione di quanto indicato per le immagini fotografiche e/o video, e
potranno essere comunicati, nel rispetto del Codice della Privacy, a società
partner incaricate dalla stessa AC Casalmaiocco, a società sponsor ovvero a
società di marketing o di ricerca di mercato (1), solo ed esclusivamente per
dare corso e/o gestire il rapporto con la Scuola Calcio AC Casalmaiocco e/o
per le ulteriori finalità rispetto a cui è stato manifestato il consenso (nel caso di
comunicazioni indesiderate sarà possibile opporsi in ogni momento al
trattamento, in maniera agevole e gratuita ai sensi dell’art. 130 del D. Lgs.
Suddetto); e) l’interessato ha il diritto di accesso ai dati personali e può godere
degli altri diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 secondo le modalità di
esercizio dei diritti di seguito previste; f) il trattamento dei dati potrà essere
effettuato anche da società sportive che collaborano con AC Casalmaiocco,
secondo le modalità di seguito descritte nella presente informativa.

Letta l’informativa

Con riferimento a immagini fotografiche e/o video (di seguito i “Contenuti”)
consegnateci ovvero ripresi nell’ambito delle iniziative ed eventi organizzati
nel contesto della Scuola Calcio, con la sottoscrizione delle presente
Informativa ci autorizza espressamente fin d’ora a (i) riprodurre in qualunque
modo o forma i Contenuti, (ii) utilizzare l’immagine riprodotta nei Contenuti, e
(iii) comunicare al pubblico tali Contenuti, con ogni mezzo, incluso Internet e
altri mezzi similari senza limiti di spazio e di tempo.
La partecipazione alle riprese dei Contenuti e la concessione
dell’autorizzazione di cui al precedente paragrafo avvengono senza
corresponsione di pagamento monetario, essendo il corrispettivo per le
autorizzazioni e le cessioni che precedono costituito dalla visibilità ottenibile a
seguito della eventuale realizzazione e diffusione dei Contenuti. Pertanto,
nulla avrete a pretendere dalla nostra Società e/o suoi aventi causa per
l’utilizzo dei Contenuti.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L’eventuale rifiuto a conferire i
dati per le finalità relative agli adempimenti connessi all’iscrizione alla Scuola
Calcio 2018/2019 e amministrativo -contabili, di cui al precedente punto 1)
lettre a) e b), comporterà tuttavia l’impossibilità di iscriversi alla Scuola Calcio
AC Casalmaiocco e di fruire dei relativi servizi offerti dalla Società. La
successiva eventuale opposizione o revoca al trattamento dei dati personali
per le suddette finalità comporterà l’immediato blocco dell’iscrizione. Il
trattamento dei dati per le finalità ora indicate avviene anche in assenza di
consenso espresso in quanto necessario per eseguire gli obblighi connessi
all’iscrizione alla Scuola Calcio AC Casalmaiocco 2018/2019. L’invio di
informazioni e aggiornamenti sulle iniziative connesse alla Scuola Calcio
secondo le modalità descritte nella presente informativa, avverrà salva
opposizione al momento della raccolta dei dati o successivamente in ogni
momento. L’eventuale rifiuto di consentire al trattamento dei dati per le
ulteriori finalità di marketing operativo e strategico, e di profilazione indicate al
punto 1) lettera e) non comporterà alcuna conseguenza, salva l’impossibilità
di essere informato circa eventuali iniziative di marketing e promo-pubblicitarie
e di ricevere ulteriori comunicazioni di possibile interesse. Nello svolgimento
delle proprie attività e delle proprie

Con riferimento ai Contenuti consegnati o
raccolti nell’ambito di eventi organizzati dalla
Società direttamente o mediante suoi incaricati,
autorizzo espressamente fin d’ora la Società, i
suoi sponsor e le società che con essa
collaborano, a (i) riprodurre in qualunque modo
e forma i Contenuti, (ii) utilizzare le immagini
fissate sui Contenuti, e (iii) comunicare al
pubblico tali Contenuti, con ogni mezzo, senza
limiti di tempo e spazio
Presto il consenso al trattamento dei dati
indicati
nell’informativa
per
ricevere
comunicazioni di marketing anche relative a
prodotti e servizi di terzi
Presto il consenso al trattamento dei dati
indicati
nell’informativa
per
ricevere
comunicazioni di marketing (anche relative a
prodotti e servizi di terzi) mirate in relazione
agli interessi desunti dall’elaborazione dei miei
dati
Firma leggibile di entrambi i genitori o degli esercenti la
responsabilità genitoriale i cui dati sono già riportati nella
domanda di iscrizione (pag. 2 e 3)

Casalmaiocco, ----------------------------
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