S.C. Pedale Senese 1952
Modulo di iscrizione
Stagione 2018
DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Codice fiscale:

Categoria

Indirizzo:

Città:

Pagamento quota:

Scadenza certificato:

Provincia:

DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI
Cognome e nome padre

Cognome e nome madre

Codice fiscale:

Codice fiscale:

Cap:

Città:

Provincia:

E-mail di entrambi i genitori:

Tel. Cellulari di entrambi i genitori:

Indirizzo:
Tel. Abitazione:

Abbigliamento consegnato
Maglia gara

Borsa

Pantaloncini gara

Giacca lunga

Maglia allenamento

Pantaloni lunghi

Scarpini
Altro: _____________________________________________________________________

Pantaloncini allenamento
Polo dopo gara

Guanti

Il sottoscritto ………………………………………………………… dichiara di aver letto attentamente il regolamento della S.C. Pedale Senese 1952 per la
stagione 2017 e di approvarlo in tutte le sue parti.

Firma dell’interessato o del genitore (se minorenne)
Luogo………………………..………….., data ……………………..

…………..…………………………………………………..

Informativa con consenso ex art. 13 D.Lgs 196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.
2.

I dati da Lei forniti verranno trattati solamente per la gestione dell’Attività istituzionale della Società sportiva, con particolare riferimento all’attività sportiva, formativa, culturale e
ricreativa proposta ai Soci.



manuale, utilizzando supporti cartacei
Il trattamento sarà effettuato con modalità:
garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati.



elettronica, utilizzando supporti informatici, con l’impiego di misure di sicurezza atte a

3.

Il conferimento dei dati è FACOLTATIVO. Tuttavia il mancato consenso al conferimento dei dati potrà determinate l’impossibilità di costituire il rapporto associativo e di consentire lo
svolgimento dell’attività sportiva presso i nostri centri. È obbligatoria la comunicazione dei dati relativi al tesserato alla Compagnia Assicuratrice tramite gli Organi dell’Associazione;
tale adempimento costituisce premessa indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Anche in tal caso il rifiuto di consentire la comunicazione dei dati comporta la mancata esecuzione o prosecuzione del rapporto.

4.

I dati COMUNI potranno essere comunicati per lo svolgimento delle attività istituzionali ad altri Soci della Società o alle Organizzazioni (Federazioni Sportive, Enti di Promozione
Sportiva, Associazioni Sportive federative) a cui la Società aderisce.

I dati identificativi potranno essere diffusi per lo svolgimento delle attività istituzionali tramite comunicati affissi presso le sedi della Società e delle Organizzazioni (Federazioni

Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive federative) a cui la Società aderisce, ovvero tramite il sito Web della Società e delle Organizzazioni (Federazioni
Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive federative) a cui l’Associazione aderisce.
È prevista la possibilità di utilizzare tramite i canali sopra indicati anche immagini\foto dell’interessato, solo se inerenti all’attività svolta in qualità di Socio della Società
sportiva.
Dei dati dell’interessato verranno a conoscenza solo le persone autorizzate al loro trattamento.
CONSENSO
Il sottoscritto, avendo ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 – Codice Privacy,




ESPRIME IL CONSENSO


alla



NON ACCONSENTE

comunicazione,

anche

per

via

telematica,

dei

dati

personali

propri/relativi

al

proprio

figlio

diversi

da

quelli

sensibili

in

relazione

alle
finalità
statutarie
ad
esse
strumentali
attuate
dalla
S.C.Pedale
Senese
1952,
nonché alla pubblicazione di comunicati eventualmente riportanti nome e cognome dell’interessato e di fotografie/filmati che lo ritraggano mediante affissione all’albo, mass media o
siti internet. Tali dati potranno essere trattati comunque esclusivamente per il raggiungimento delle finalità statutarie della Società e per le iniziative deliberate dai suoi organi.

Firma dell’interessato o del genitore (se minorenne)
Luogo………………………..………….., data ……………………..

…………..…………………………………………………..

