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NUOVA ISCRIZIONE E TESSERAMENTO SOCIO
ANNO SOCIALE 2016/2017
Compilazione obbligatoria in tutte le sue parti
Dati atleta

scuola calcio

calcio

cognome _________________________

scuola pallavolo

pallavolo

nome____________________________ sesso__

nato il _________________ a _____________________________ provincia ____________
comune di residenza _______________________ via__________________________ N°___
CAP _________ provincia _____
Codice Fiscale_______________________________________________________________
n° tessera sanitaria____________________________________________________________
fratello o sorella di ( indicare solo fratello o sorella se già tesserato nell’oratorio Fiorano ASD )
____________________________________________________________________________
Dati genitore (per intestazione ricevuta)
cognome _____________________________________
nome

_____________________________________

codice fiscale__________________________________
cellulare
mamma______________________________________
cellulare
papà________________________________________

Portare inoltre i seguenti documenti:
- una fotografia formato tessera dell’atleta;
- fotocopia documento d’identità valido dell’atleta;
- fotocopia carta d’identità e del codice fiscale del genitore per intestazione ricevuta.
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TUTELA DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Si informa il tesserato ai sensi del D. Lgs. 196/03 che:
• la raccolta o comunque il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di poter svolgere in
modo adeguato la propria attività;
• che i dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e comunque nel rispetto
delle modalità indicate nell’ art. 11 del D. Lgs. 196/03;
• che potranno essere utilizzate fotografie dell’atleta per la pubblicazione su: quotidiani, mezzi di
informazione a mezzo stampa , sito societario, ecc. solo ed esclusivamente scattate nell’ambito e
durante lo svolgimento di manifestazioni sportive;
• che il conferimento dei dati è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe
causare l’impossibilità di svolgimento della normale attività effettuata dalla nostra Associazione;
• che il trattamento dei dati personali potrà essere svolto, per nostro conto, con le suddette modalità e
con i criteri di sicurezza e riservatezza anche presso terzi, ritenuti da noi idonei a supportare gli
adempimenti di legge;
• che i dati personali potranno essere comunicati a: C.S.I. Centro Sportivo Italiano – Comitato
provinciale di Bergamo;
• che i dati personali potranno essere comunicati a: F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio –
Bergamo;
• che i dati personali potranno essere comunicati a: altre Società Sportive;

• che in occasione di tali trattamenti codesta Associazione potrà venire a conoscenza dei dati che la
•
•
•

legge definisce “sensibili”;
che i dati personali e il relativo trattamento non saranno oggetto di comunicazione o diffusione fuori
dai casi precedenti o di quelli consentiti dalla legge e se del caso, avverrà con le modalità
consentite dalla legge stessa;
che il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Oratorio Fiorano
A.S.D.;
che in ogni momento il tesserato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03

*Firma di chi esercita
la potestà genitoriale
_______________________
___________________________

Firma Atleta
(se maggiorenne)

Timbro e firma
della società

_________________________

La sottoscrizione del presente modello ( per i minori deve essere effettuata da chi esercita la potestà
genitoriale) vale quale autorizzazione alla raccolta, trattamento ed uso dei dati ai sensi del D.Lgs.
196/03 come riportato nell’informativa ed autorizza la società all’iscrizione dell’atleta ai campionati
organizzati da Federazioni e/o Enti di promozione sportiva .

