MODULO DI ISCRIZIONE
STAGIONE SPORTIVA 2017 - 2018
I sottoscritti genitori chiedono l’iscrizione alla Scuola Calcio
dell’Unione Sportiva Civezzano Sport per il figlio/a:
Nome del ragazzo/a

Cognome del ragazzo/a

_________________________________________
__

Data di nascita

______________________________
_

Luogo di nascita

________________
__
Codice fiscale

Prov

____________________________________________________
_
Cittadinanza

______________________________________

______

_____________________________
nr

Via

Residente in
a

________________________________________________

Prov

CAP

Città

________
_

___________________________________________________

Telefono casa

Telefono cellulare

_______________

_____________________________
_

E-mail

_______

________________________
__
Cognome del padre

_________________________
Telefono cellulare

_________________________
Cognome della madre

Categoria

_________________________

Firma del ragazzo
___________________________

___________________
Nome del padre

Professione del padre

______________________

__________________________

E-mail

Codice fiscale

______________________

__________________________
__________________________

Nome della madre

Professione della madre

_________________________
Telefono cellulare

______

E-mail

_______________________
__________________________
Codice fiscale

______________________
__________________________
______________________

Impegnandosi, contestualmente alla firma del presente modulo, al pagamento della quota di
Partecipazione,annuale, che per la stagione 2017/18 è fissata in € 220,00 annuali con
possibilità di rateizzazione
Acconto di € 120,00 entro il 30/09 e saldo di € 100,00 entro il 30/11 2017
da effettuare tramite bonifico
iban IT62M0817834660000002093558
Taglia indumenti:

Altezza (in centimetri ):

Oggetto: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, relativo alla privacy.
Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, Vi informiamo che:
✓ il suddetto D. Lgs. prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua trattamenti (cioè raccolta, registrazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, utilizzo, comunicazione, diffusione…) di dati personali riferiti ad altri soggetti, cd interessati;
✓ il trattamento dei Vostri dati di cui siamo in possesso o che Vi saranno richiesti o che ci verranno comunicati da Voi o da terzi sarà svolto per
obblighi di tesseramento ed ogni altra iniziativa collegata all’attività istituzionale e sportiva ricoperta, nonché per inviare all’interessato
eventuale materiale pubblicitario o informativo ed effettuare comunicazioni di carattere commerciale; la scrivente si riserva inoltre il diritto di
produrre per proprio conto, o da eventuali media suoi partner, immagini fisse (fotografie) od in movimento (filmati video) ed il diritto di
diffondere le immagini del tesserato impegnato nell’attività sportiva, ed altre eventuali attività ad essa collegate, su qualsiasi tipo di supporto
(VHS, CD, DVD, ecc.); si riserva anche il diritto di pubblicazione, delle immagini raccolte, nel proprio materiale promozionale e/o pubblicitario
(stampe federali, depliant, locandine, ecc.) e sul sito Web della società, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai
regolamenti e dai trattati in vigore.
✓ il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali
correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti;
✓ i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e, anche successivamente, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge,
nonché per futuri impieghi collegati all’attività istituzionale e sportiva ricoperta dalla scrivente e future finalità promozionali/commerciali, fino
a revoca, che potrà essere richiesta in ogni momento;
✓ i Vostri dati potranno essere comunicati ai soggetti che intrattengono con noi un rapporto di collaborazione esclusivamente professionale, ai
soggetti da noi autorizzati e/o da noi incaricati di predisporre eventuali iniziative di carattere commerciale, nonché ai soggetti che possono
accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria; tali soggetti opereranno in qualità di titolari
autonomi o, se designati, come responsabili o incaricati del trattamento (in questa seconda ipotesi riceveranno adeguate istruzioni operative,
con particolare riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati);
✓ l’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale;
✓ in caso di Vostro rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento per le finalità previste, ovvero alla loro comunicazione ai suddetti
soggetti, ne potrà derivare l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari
all’esecuzione del rapporto o dell’operazione, ovvero ancora di partecipare alle nostre iniziative di carattere commerciale;
✓ nei Vostri confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare: conoscere l’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la loro
comunicazione in forma intellegibile; essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile,
sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione
dei dati; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; opporsi per motivi legittimi al trattamento dei
dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge; opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale (testo completo art. 7 D. Lgs. 196/2003 - diritti dell’interessato - disponibile sul sito www.garanteprivacy.it).

Se tesserato maggiorenne:
Il sottoscritto tesserato _____________________________________________ nato/a a ______________________________
il _____________________
Se tesserato minorenne:
Il/i sottoscritto/i genitori (entrambi)
________________________________________________ nato/a a ___________________________________
il ___________________________
________________________________________________ nato/a a ___________________________________
il ____________________________
del tesserato _____________________________________ nato/a a ___________________________________
il ____________________________
pienamente informato/i ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei miei/nostri dati personali, ai sensi dell’art. 23 dello stesso:
 esprime/esprimono il consenso
 nega/negano il consenso
al trattamento dei dati personali e dell’immagine previsti per tutte le finalità indicate nella presente scheda informativa.
Firma del tesserato maggiorenne o di coloro che esercitano la potestà sul minore

____________________________________

Civezzano (TN), ___________________

STAGIONE SPORTIVA 2017 - 2018

INFO ALLENAMENTI : luoghi e orari
Categorie:
Piccoli amici e Pulcini
LUNEDI
MERCOLEDI

campo di Fornace dalle 18,00 alle 19,30
campo di Civezzano dalle 18,00 alle 19,30
Allenatori: Filippi Pierluigi ( coordinatore )Giovannini
Nicola, Roccabruna Andrea,Caresia Matilde ,Macinati Michelle

Esordienti
LUNEDI
MERCOLEDI

Allenatori:

campo di Civezzano dalle 18,00 alle 19,45
campo di Fornace dalle 18,00 alle 19,45

Girardi Stefano, Magnago Andrea ,Boris Valaderio

Giovanissimi
Allenatori:

Stolf Alfredo, Ingoglia Calogero

MARTEDI
campo di Fornace dalle 18,00 alle 19,30
GIOVEDI
campo di Civezzano dalle 18,00 alle 19,30
VENERDI campo di Fornace/Civezzano dalle 18,00 alle 19,30

Allenatori:

Allievi
Macinati Gabriele,Zadra Mauro, Scarpa Diego

MARTEDI
campo di Civezzano dalle 18,00 alle 19,30
GIOVEDI
campo di Fornace dalle 18,00 alle 19,30
VENERDI campo di Fornace/Civezzano dalle 18,00 alle 19,30

COSTO E RIDUZIONI

Alla Scuola Calcio
del’US CIVEZZANOSPORT
Si possono iscrivere ragazzi e ragazze dai
5 ai 16 anni .
I documenti da presentare (per i bambini
italiani) saranno consegnati al momento
dell’iscrizione e comunque sono indicati
nella sezione “DOCUMENTI”, la FIGC
non accetta autocertificazione. I bambini
stranieri (comunitari o extra-comunitari)
dovranno presentare ulteriore
documentazione, come previsto da
normative della F.I.G.C. sul tesseramento
di cittadini stranieri.

La quota di iscrizione è di :
- 220 € da versare in bonifico
(vedi foglio di iscrizione sotto).
E’ prevista una riduzione del
50% sulla quota del 2° bambino
(fratello-sorella) iscritto.
Ad ogni atleta verrà consegnato
un kit per l’attività sportiva
contenente:
• 1 borsone
• 1 Tuta rappresentanza
• 1 giubbotto invernale (in
comodato d’uso)
• 1 maglietta manica corta
allenamento
• 1 pantaloncini corti
• 2 paia di calzettoni
• 1 felpa
Il Kit verrà tenuto fino a usura e
cambiato solo in caso di effettiva
necessità .In caso di smarrimento
o danneggiamento del materiale
, l’eventuale sostituzione sarà a
spese del tesserato .
NB: il materiale di rappresentanza
deve essere indossato
esclusivamente nell’ambito della
attività dell’US CIVEZZANOSPORT

DOCUMENTI DEL BAMBINO

1) Certificato medico
- di buona salute per gli atleti che
non hanno ancora compiuto 12
anni; rilasciato dal medico pedriatra
- di idoneità agonistica per gli atleti
che compiono il 12° anno di età durante
la stagione corrente rilasciato dall’ APSS.
2)Stato di famiglia, certificato di
residenza e di nascita ( o contestuale)
in carta semplice
3)documento d’identità del bambino
4)nr 2 foto tessera (esclusi picc. Amici )
5)codice fiscale del bambino

Acconto di € 120,00 entro il 30/09 e saldo di €
100,00 entro il 30/11 2017
da effettuare tramite bonifico

IBAN : IT62M0817834660000002093558
Per informazioni e per concordare appuntamenti
utilizzare i seguenti numeri telefonici
3402840768 EMANUELA FERRARI
3930985784 MOSANER MASSIMO
Associazione Sportiva Dilettantistica U.S. Civezzano Sport - Via Tel vana, 6 - 38045 Civezzano (TN)
P.IVA 01100680220 - C.F. 80017650229
http://www.uscivezzanosport.it - info@uscivezzanosport.it
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