
MODULO DI ADESIONE ALLA SCUOLA CALCIO DELLA “FUTSAL BASIC ACADEMY” 
STAGIONE 2020/2021

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO 

NOME_______________________________________COGNOME______________________________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________________________ N. ______ CAP. ___________ 

CITTA’ ____________________________________ PROV. ____________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________________ 

CITTADINANZA _________________________________________________ 

CELL. ________________________________________ 

E-MAIL ______________________________________________________ 

SCADENZA VISITA MEDICA _____________________________________________ 

SPAZIO RISERVATO AL GENITORE 

NOME________________________________________COGNOME___________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA _____________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________________ 

CELL (1) _________________________________________ TELEFONO FISSO ____________________________ 

CELL (2) _________________________________________ 

E-MAIL ______________________________________________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________________________ N. ______ CAP. ___________ 

(SOLO SE DIVERSO DA QUELLO DEL BAMBINO) 

ADESIONE DEI GENITORI 

IO SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________________  

RICHIEDO L’ISCRIZIONE DI MIO FIGLIO ALLA SCUOLA CALCIO DELL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA  FUTSAL BASIC ACADEMY. 

TAGLIA ABBIGLIAMENTO ______________________ 

TESSERA ASSICURATIVA N° _____________________ 

(SPAZIO DA COMPILARE AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE DELLA TESSERA ASSICURATIVA)

FIRMA                                                                                                                                                                            IL PRESIDENTE  
                  
__________________________________                           __________________________________



ISCRIZIONE: 

ENTRO IL 30 LUGLIO (€85,00) 
DAL 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO (€90,00) 
DAL 1 SETTEMBRE (€100,00) 

ABBONAMENTO ATTIVITÀ DI SCUOLA CALCIO: 

MENSILE (€40,00) 
RATEIZZATO (€150,00 ENTRO IL 31/09/20 + €150,00 ENTRO IL 31/01/21) 
ANNUALE (€280,00) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.23 DLgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
1. L’ A.S.D. Futsal Basic Academy con sede in via Acquachiara 8/b Fondi (LT), in qualità di "titolare" del trattamento utilizza i dati 

personali dei soggetti interessati al trattamento.  
2. I dati personali vengono conferiti da parte degli interessati e raccolti presso la sede per le seguenti finalità:  
a) adempimenti connessi all'iscrizione alla ScuolaCalcio; b) finalità amministrativo-contabili; c) finalità statistiche; d) finalità culturali 
e sociali; e) finalità di pubblicazione cartacea e telematica, f) finalità di realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio e 
video e siti internet con scopo informativo e pubblicitario. La Società La informa che: a) per le finalità di cui sopra, i Suoi dati saranno 
trattati solo con il Suo esplicito facoltativo consenso e con le modalità previste dall'art. 11 del decreto legislativo 196/2003; b) i Suoi 
dati saranno trattati anche con strumenti informatici, telefonici, telematici, audiovisivi, via cavo o via satellite, magnetici, cartacei e 
manuali, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza stabilite dalla legge; c) in caso di cessazione di un trattamento, per 
qualsiasi causa, i dati sono distrutti o ceduti ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 196/2003; d) i Suoi dati non saranno oggetto 
di diffusione e potranno essere comunicati, nel rispetto del Codice della Privacy, per finalità istituzionali e nel caso di comunicazioni 
indesiderate potrà opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuita ai sensi dell'art. 130 del decreto 
legislativo suddetto; e) Lei gode del diritto di accesso ai propri dati personali e degli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lg.s. 196/2003 
secondo le modalità di esercizio dei diritti previste dal successivo art. 5; di seguito descritte nella presente informativa.  
3. Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferire i dati per le finalità relative agli adempimenti 

connessi alla Scuola Calcio e amministrativo-contabili, di cui al precedente punto 1) lettera a) e b). comporterà tuttavia 
l'impossibilità di iscriversi e di fruire dei relativi servizi offerti dalla Società, La successiva eventuale opposizione o revoca al 
trattamento dei dati personali per le suddette finalità comporterà l'immediato blocco dell'iscrizione ai suddetti servizi. 

FIRMA                                                                                                                                                                            IL PRESIDENTE  
                  
__________________________________                           __________________________________



4.     L’interessato ha diritto di; , I) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e 
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli 
estremi identificativi del titolare responsabili o incaricati; 3).ottenere; a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati .sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono .stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4) opporsi, in tutto o in parte; 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
Nel contesto dell'iniziativa potrebbe verificarsi la raccolta di immagini fotografiche che ritraggono le persone coinvolte.  
La informiamo che tali immagini saranno da noi utilizzate esclusivamente per il perseguimento dei fini connessi all'iniziativa stessa e 
non saranno direttamente identificative della persona ritratta attraverso una associazione fra dati anagrafici e ritratto personale. Tali 
fotografie potranno essere diffuse mediante loro pubblicazione sul nostro sito internet. Gli stessi documenti fotografici potranno 
essere diffusi su supporti cartacei o elettronici quali locandine, poster, materiale divulgativo, ecc.. Il conferimento di tali dati è 
facoltativo e il mancato consenso alla loro diffusione non comporta l'impossibilità di prendere parte all'attività svolta.  
La posa sarà sempre da ritenersi a titolo gratuito. 

CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 23 DLgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")  
Acconsento al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa;  
Acconsento al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificali) ai fini indicati nella informativa; 
Acconsento all'utilizzo di immagini (foto, video) per la realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio e video e siti 
Internet con scopo informativo.  

DATA: _______________________

FIRMA                                                                                                                                                                            IL PRESIDENTE  
                  
__________________________________                           __________________________________


