Associazione Sportiva Dilettantistica
Unione Sportiva Oratorio Zanica

ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
DATI ATLETA

Nome:

Cognome:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Residente a:

Indirizzo:

CAP:

Recapito tel:

E-mail:

DATI GENITORE

(che detrae la quota di iscrizione in caso di atleta minorenne)
Nome:

Cognome:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Residente a:

Indirizzo:

CAP:

Recapito tel:

E-mail:
Documentazione da consegnare all’atto dell’iscrizione:
- Il presente modulo compilato e firmato in tutte le sue parti;
- Fotocopia di carta d’identità e codice fiscale dell’atleta;
- Fotocopia di carta d’identità e codice fiscale del genitore che detrae la quota di iscrizione;
- Attestazione di avvenuto pagamento della quota di iscrizione (contabile bonifico);
- Modulo per la privacy firmato dall’atleta (se maggiorenne) o da un genitore che esercita la
patria potestà.
Quota di iscrizione: la quota annuale per la stagione 2019/2020 è fissata in € 250,00
pagabile dal 1 luglio 2019 e non oltre il 20 luglio 2019.
Orari di apertura segreteria (SOLO PERIODO ISCRIZIONI):
- Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18,30 alle ore 20,00
È previsto uno sconto di € 50,00 sulla quota di scrizione per ciascun figlio nel caso di fratelli.
La quota di iscrizione è comprensiva della quota associativa pare a €.20 e comprende anche
il Kit allenamento (2 magliette + 1 pantaloncino + 1 paio calzettoni), ma non comprende
il materiale tecnico di abbigliamento che viene fornito separatamente (vedere seconda
pagina per il dettaglio e i relativi costi).
Sarà possibile l’acquisto di capi sfusi o dell’intero kit presso il magazzino.
N.B.: Per il primo tesseramento è obbligo dotarsi del KIT COMPLETO DI BASE
Non sarà possibile iniziare l’attività sportiva senza aver saldato preventivamente la quota di
iscrizione. In caso di domande non abbiate problemi a contattarci.
Modalità di pagamento solo mediante bonifico bancario:
IBAN: IT 90H 08940 53781 000000111886
BANCA DELLA BERGAMASCA – FILALE ZANICA SUD
Intestato a: A.S.D. U.S.O. ZANICA
Causale: Iscrizione 2019-20 (segnalando cognome, nome e anno di nascita dell'atleta)
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Si precisa che il “KIT ALLENAMENTO” fornito con la quota di iscrizione, rappresenta la divisa
da indossare sempre durante gli allenamenti, mentre per la partecipazione alle gare gli atleti
DOVRANNO tassativamente indossare l’abbigliamento di rappresentanza della società.
Kit Abbigliamento Completo di base del valore di € 105,00 composto da: Borsa rossa,
tuta di rappresentanza, completo estivo (polo + bermuda), tuta da allenamento, k-way.
Capi sfusi: in caso di necessità sarà possibile l’acquisto di materiale sfuso secondo l’elenco
seguente:

Borsa rossa:

€ 20,00

Tuta rappresentanza:

Polo estiva:

€ 10,00

Bermuda estivi:

€ 48,00
€ 8,00

k-way:

€ 9,00

Tuta allenamento blu:

€ 20,00

T-shirt allenamento:

€ 5,00

Pantaloncini allenamento:

Calzettoni blu:

€ 5,00

TOTALE
ABBIGLIAMENTO:

€ 5,00

Le taglie disponibili sono: XXXS; XXS; XS; S; M; L; XL
BORSA ROSSA:

K-WAY:

COMPLETO ESTIVO:
POLO

BERMUDA

TUTA
RAPPRESENTANZA:

TUTA
ALLENAMENTO:

KIT ALLENAMENTO:
T-SHIRT

PANTALONCINI

CALZETTONI
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

II sottoscritto atleta (o genitore esercente la patria potestà), con la firma del presente modulo,
dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati ed immagine personali (come di
seguito specificato), e di aver preso visione e di accettare senza condizioni quanto previsto
dallo Statuto della A.S.D. U.S.O. ZANICA, nonché, di essere a conoscenza e di accettare senza
condizioni tutti i relativi Usi e Consuetudini, Indicazioni programmatiche, Disposizioni operative
ed Indirizzi generali (come disposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo in carica).
Diritti d’immagine:
Il sottoscritto s’impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali fotografie o riprese televisive,
interviste radio-televisive, nonché a manifestazioni organizzate dalla A.S.D. U.S.O. ZANICA o
dai partner promo-pubblicitari dell’associazione sportiva a cui quest’ultima chiederà di
partecipare. L’intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni e/o la pubblicazione di
articoli, interviste, foto o riprese audiovisive su giornali e/o siti internet non darà diritto ad
alcun compenso.
La A.S.D. U.S.O. ZANICA deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o
registrazioni per gli scopi che riterrà più opportuni nell’ambito della propria attività.
Legge sulla privacy - Informativa e richiesta di consenso.
Il D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e il nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali n. 679/2016 (GDPR), hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle
persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. La legge
stabilisce che la persona riceva informazioni circa finalità e modalità di trattamento dei suoi
dati personali e che all’interessato sia richiesto il consenso espresso per iscritto. Il trattamento
dei dati, per i quali da parte della nostra Associazione le viene chiesto il consenso, si rende
necessario per assolvere obblighi di legge e di contratto e per il corretto esercizio dei suoi
diritti. Desideriamo informarla che i dati qui raccolti sono riepilogati qui di seguito in modo non
esaustivo: cognome, nome, data e comune di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio,
numero di telefono indirizzo e-mail. Tali dati vengono utilizzati con e senza l’ausilio di mezzi
elettronici per i trattamenti previsti dalla legge, e per le seguenti finalità:
- inserimento dei dati personali in supporto cartaceo e/o informatico da parte dell’A.S.D., per la
gestione del relativo archivio e per il tesseramento di calciatori e collaboratori;
- utilizzo dei dati per una corretta pianificazione delle visite mediche d'idoneità sportiva con le
eventuali strutture mediche convenzionate e non, e per una corretta pianificazione della
gestione dell’attività sportiva e delle comunicazioni connesse;
- gestione degli eventuali sinistri che possano accadere durante la pratica sportiva svolta per
conto dell’A.S.D.
- corretta e completa esecuzione in ogni ambito degli scopi istituzionali della associazione
sportiva.
Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili e delle immagini dell’atleta è strettamente
necessario ai fini, anche di promozione, della associazione sportiva.
La comunicazione dei dati avviene nei confronti degli incaricati del trattamento e può avvenire
nei confronti di terzi per le finalità di cui ai paragrafi precedenti, per la gestione contabile,
amministrativa e fiscale della associazione sportiva, per l’invio di comunicazioni di vario genere
e natura all'interessato ed alla propria famiglia, utilizzando la modalità ritenuta più opportuna
(cartaceo a mezzo posta, e-mail, SMS, ecc.), per l’inserimento di dati, fotografie, articoli e
riprese audiovisive nel proprio archivio “storico”, per l’eventuale pubblicazione del suddetto
materiale nel proprio sito internet e nelle proprie pubblicazioni, per la pubblicazione di
fotografie e/o riprese audiovisive per articoli circa l’attività sportiva effettuata e/o risultati
raggiunti.
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Il rifiuto dell’interessato al conferimento dei dati personali, ivi comprese le immagini anche
relative a riprese audiovisive, comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui alle
finalità indicate nella presente informativa.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e
delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi
del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di
ottenere l’aggiornamento, la integrazione, la rettificazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare
ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati personali è la associazione denominata “A.S.D. U.S.O.
ZANICA” con sede in Zanica (BG) Via Roma, 38.
Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore dell’Associazione.
Durata della autorizzazione.
La presente autorizzazione e sottoscrizione si riterrà valida sino a quando il sottoscritto
risulterà tesserato per A.S.D. U.S.O. ZANICA, salvo propria revoca scritta mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno inviata precedentemente alla revoca stessa.
Zanica , lì __________________
FIRMA ________________________________________
(Del genitore se atleta minorenne)
Acconsento che i dati possano essere diffusi nonché comunicati a società collegate e/o partners
commerciali della A.S.D. U.S.O. Zanica, siano essi soggetti privati, associazioni, fondazioni,
enti od organismi senza scopi di lucro.
Zanica , lì __________________
FIRMA ________________________________________
(Del genitore se atleta minorenne)
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