
 

  
 

 

A.S.D. PRO ATHLETIC 
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MODULO DI ISCRIZIONE – STAGIONE 2017/2018 
 

IN QUALITA’ DI ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’:       ⃝  1ª  ISCRIZIONE 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________  

residente a ________________________________________________________________________ cap. __________________ 

via ____________________________________________________________________________ n° _______________________  

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________________________ 

1° recapito telefonico _________________________________ 2° recapito telefonico __________________________________ 

 

CHIEDE l’iscrizione all’ A.S.D PRO ATHLETIC per la stagione sportiva 2017/2018 di: 

 

Cognome e nome ___________________________________________________________________________________________ 

Nato il ___________________________ a ______________________________________________________________________  

(Indicare Città, Provincia e in caso di cittadino Straniero anche la Nazione) 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________________________ 

residenza (NON SERVE SE STESSA DEL GENITORE) ___________________________________________ cap. __________________ 

via ____________________________________________________________________________ n° _______________________ 

taglia: _________________________  

⃝ Versato acconto iscrizione  ⃝ Effettuato saldo quota intera  

Il sottoscritto apponendo la propria firma dichiara:  

 di avere preso visione del regolamento della società ASD PRO ATHLETIC e di accettarne ogni articolo 

 di avere preso visione degli articoli 13 e 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 riportati nel secondo 

foglio del presente modulo di iscrizione 

 

FIRMA DI UN GENITORE o DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’  

__________________________________________ 
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RICHIESTA UTILIZZO PULMINO 

 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________  genitore del calciatore ________________________________ 

chiede di usufruire del servizio pulmino se gli allenamenti del figlio si svolgeranno nell’impianto di (segnare tutte le possibilità): 
 

 Bojon  Campagna Lupia  Campolongo Maggiore 

 NO, non necessito del servizio 
 

Il servizio è richiesto per          andata e ritorno (costo 240 € annuali) 

Il servizio è richiesto per          solo andata (costo 120 € annuali) 

Il servizio è richiesto per          solo ritorno (costo 120 € annuali)    
 

Il pulmino dovrà raccogliere il calciatore al seguente indirizzo (preferibile un luogo di facile sosta per il mezzo come una piazza o 
un campo sportivo vicino al vostro luogo di residenza):  
 
............................................................................................................ 
 

Recapito telefonico di genitore/ragazzo per comunicazioni urgenti: .......................................... 
 

 
Firma ........................................ 
 

Informativa Privacy e Richiesta di consenso al Trattamento dei Dati Personali 
(ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 – Codice Privacy) 

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy , la società A.S.D. PRO ATHLETIC “titolare del trattamento” con la presente informa che saranno raccolti dati personali dei 

tesserati quali : dati identificativi , dati circa la famiglia di appartenenza ,dati medici relativi all’idoneità sportiva , dati relativi ad infortuni e/o malattie .  

Tali informazioni, fornite, direttamente o tramite terzi (inclusi genitori, medico sociale, ecc.), saranno utilizzati esclusivamente per finalità concesse: 

a) All’esecuzione degli obblighi federali relativi al tesseramento, nonché di quelli imposti da leggi e regolamenti;  

b) Con eccezione dei dati sensibili, alle attività promozionali (compresa la realizzazione di prodotti editoriali e la pubblicazione su siti internet, anche istituzionale 

della società), annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei titolari del trattamento.  

I dati potranno essere raccolti anche dalle persone coinvolte nelle attività promozionali e pubblicitarie nominate a tal fine quali responsabili del trattamento .Il trattamento dei 

dati personali verrà effettuato attraverso strumenti automatizzati e non automatizzati in conformità con le finalità precedentemente indicate e nel rispetto dei requisiti di 

riservatezza e delle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy. I sistemi informatici ed i software saranno configurati in modo da minimizzare l’uso di dati personali ed 

identificativi che non siano necessari per le finalità di trattamento sopra indicate.  

E’ necessario il consenso scritto per il trattamento dei dati personali sensibili per le finalità di cui alla lettera a) su indicata L’eventuale rifiuto renderebbe impossibile il 

tesseramento. Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing di cui alla lettera b) è facoltativo, e l’eventuale rifiuto precluderebbe ai Titolari del 

Trattamento lo svolgimento delle attività promozionali precedentemente richiamate. L’accesso ai dati personali sarà consentito solamente ai soggetti che ne abbiano 

necessità per lo svolgimento delle attività promozionali in qualità di incaricati del trattamento dei dati personali ed agli eventuali responsabili del trattamento dei dati personali. 

L’elenco aggiornato e completo degli eventuali responsabili del trattamento sarà a disposizione presso i Titolari del Trattamento.  

I titolari del trattamento potranno comunicare i dati trattati a professionisti, consulenti esterni, compagnie di assicurazione, società pubblicitarie, partners in affari, società 

sponsor, terzi ai quali i Titolari del trattamento potranno rivolgersi al fine dell’esecuzione del Corso e per la realizzazione delle attività promozionali richiamate alla precedente 

lettera b) ed ai legittimi destinatari di eventuali comunicazioni in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili.  

I dati personali non saranno in alcuna circostanza divulgati o comunicati a terzi per la promozione delle loro attività promozionali.  

I dati sensibili saranno comunicati solo a medici curanti e familiari, e comunque nei limiti dell’autorizzazione generale rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali 

. I diritti previsti dall’articolo 7 del Codice Privacy, compresa a titolo esemplificativo la possibilità di accedere ai propri dati personali, cancellarli, aggiornarli, rettificarli, e 

bloccare il trattamento per ragioni legittime, potranno essere esercitati da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà, inviando una comunicazione scritta o un 

messaggio e-mail all’indirizzo segreteria@proathletic.it 

a) Ai sensi dell’articolo 26 del Codice Privacy ,esprimo il consenso al trattamento dei dati sensibili da parte dei Titolari del trattamento secondo le modalità indicate nella 

precedente nota informativa. 

In qualità di esercente la patria potestà :   Data __________________________ Firma _________________________________________ 

b) Ai sensi dell’articolo 23 del Codice Privacy , esprimo il consenso al trattamento dei dati sensibili da parte dei Titolari del trattamento secondo le modalità indicate nella 

precedente nota informativa. 

In qualità di esercente la patria potestà :   Data __________________________ Firma _________________________________________ 


