SCUOLA CALCIO ÉLITE GS DUOMO ASD
Stagione Sportiva 2020 - 2021

MODULO DI ISCRIZIONE
www.scuolacalcioduomo.it www.facebook.com/G.S.Duomo www.instagram.com/gsduomo mail segreteria@scuolacalcioduomo.it tel. 346 7893415

(GENITORE) IN QUALITÀ DI ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome

Cognome

Residente in via

n°

Cap

Città

Prov.

Codice Fiscale

Indirizzo E-mail

Telefono casa

Cellulare

Cellulare atleta

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA CALCIO GS DUOMO ASD per la stagione sportiva 2019/2020 del MINORE:
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale

Avendo regolarmente pagato la QUOTA PRIMAVERILE 2020 intendo usufruire dello sconto del 30% sull’ attività 2020-21, pagando
una QUOTA AUTUNNALE DI € 100,00 (da versare all’iscrizione) e una QUOTA PRIMAVERILE DI € 100,00 (da versare entro il
31 Gennaio 2021) – Il fratello 2 quote da 80 €.
Come nuovo iscritto (o non in regola con le quote 2019-2020) viene prevista una QUOTA AUTUNNALE DI € 140 (da versare
all’iscrizione) e una QUOTA PRIMAVERILE DI € 140,00 (da versare entro il 31 Gennaio 2021) – Il fratello 2 quote da 100 €.
AI NUOVI ISCRITTI SARANNO DATI IN OMAGGIO LA TUTA DI RAPPRESENTANZA E LA BORSA O LO ZAINO
N.B: qualora l’attività per motivi sanitari risultasse interrotta la quota sarà restituita in toto o comunque per la parte non utilizzata
In omaggio a tutti gli iscritti
una igienica borraccia personale
in alluminio, con tappo a vite
e moschettone, della capacità
di 800 ml, con logo della
società e nome del calciatore.
Tutto il materiale sportivo personalizzato Duomo (divisa ufficiale, borsa, divisa di allenamento, bomber e molto altro)
è acquistabile sulla specifica piattaforma ON LINE MACRON/GS DUOMO con sconto reale del 30%

DOCUMENTI DA ALLEGARE
Per l’iscrizione ed il tesseramento sono necessari:
- un certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva non agonistica (qualora l’iscritto/a non abbia compiuto i 12 anni - si
consiglia di indicare intolleranze alimentari, allergie, eventuali trattamenti).
- Certificato di idoneità sportiva per attività agonistica rilasciato della medicina dello sport (al compimento dei 12 anni è
obbligatorio).
- N° 1 foto tessera (solo per i nuovi iscritti e per i nati nel 2011/2012).
- Certificato contestuale residenza e stato di famiglia (solo per i nuovi iscritti e per i nati nel 2011/2012/2013/2014/2015).
METODI DI PAGAMENTO

Il pagamento della quota potrà essere effettuato tramite bonifico bancario oppure in contanti o assegno direttamente presso la
segreteria. Il bonifico andrà eseguito sul conto intestato a “GRUPPO SPORTIVO DUOMO ASD ” presso:

Banca BPER IBAN: IT32U0538712200000003014205
Trattandosi di ASD riconosciuta, le ricevute dei versamenti sono detraibili ai fini fiscali, solo se effettuati con bonifico bancario.

Luogo e data

Firma del genitore o di chi ne fa le veci

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 679/2016

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E
DELLE IMMAGINI

Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Duomo (di seguito,
“GS DUOMO ASD” o il “Titolare”), con sede in Rovigo, Piazza
Duomo n. 5, C.F. 93024020294, in qualità di Titolare del
trattamento, utilizza i dati personali dei soggetti interessati al
trattamento (di seguito, gli “Interessati”), e in particolare i dati
dei giovani calciatori iscritti alla Scuola Calcio. Nell’ambito
della struttura organizzativa di GS DUOMO ASD i dati possono
essere trattati da specifici soggetti incaricati. I dati personali
indicati nel “Modulo di iscrizione” possono essere trattati con
strumenti elettronici, oltre che conservati su supporto
cartaceo, per le seguenti finalità: (a) adempimenti necessari
all’iscrizione e partecipazione dell’Interessato alla Scuola; (b)
finalità amministrativo-contabili inerenti all’iscrizione e
partecipazione alla Scuola Calcio; (c) finalità statistiche su dati
anonimizzati; (d) invio di aggiornamenti periodici sulle attività
della GS DUOMO ASD; (e) realizzazione di prodotti cartacei,
prodotti digitali audio-video e siti Internet (inclusi i social
network), con scopo informativo e pubblicitario, contenenti
anche immagini dei partecipanti della Scuola Calcio. Per
queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento, che
potrà comunque essere revocato in ogni momento scrivendo
al Titolare del trattamento.
I dati dell’Interessato non saranno oggetto di diffusione.
Nell’ambito dell’organizzazione del Titolare del trattamento, i
dati potranno essere trattati dagli incaricati degli uffici
competenti per lo svolgimento delle singole attività di
trattamento (ad esempio Amministrazione, Segreteria, IT).
I dati personali dell’Interessato saranno conservati in server
collocati all’interno dell’Unione Europea.
I dati personali raccolti per le finalità di trattamento indicate ai
punti (a) e (b) saranno conservati per tutto il tempo necessario
alla partecipazione alla Scuola Calcio e successivamente per un
periodo non eccedente il termine di prescrizione previsto dalla
legge.
In qualsiasi momento l’Interessato potrà ottenere la
cessazione del trattamento, richiedere informazioni in
relazione alle finalità per cui i dati personali sono trattati, al
periodo del trattamento e ai soggetti cui i dati sono
comunicati, ottenere la rettifica o integrazione dei dati
personali inesatti, ottenere la cancellazione dei dati personali
che riguardano l’Interessato (tuttavia, segnaliamo che la
conservazione dei dati personali da parte di GS DUOMO ASD è
lecita qualora sia necessaria per consentirle di adempiere un
obbligo legale o per accertare, esercitare o difendere un
diritto in sede giudiziaria), verificare i dati personali ed
eventualmente farli correggere o aggiornare o esercitare gli
altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando il
Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 24 del GDPR, è GS
DUOMO ASD e può essere contattato per richieste o
segnalazioni ai seguenti recapiti: info@scuolacalcioduomo.it

Il/la sottoscritto/a

Cognome e Nome Genitore o di chi ne fa le veci
in qualità di soggetto esercente la potestà sull’Interessato

Cognome e Nome minore
dichiara di aver letto e compreso quanto riportato
nell’Informativa e prende atto che i dati dell’Interessato
saranno trattati per le finalità di cui alle lettere (a), (b) e (c)
dell’Informativa Privacy, ovvero per finalità inerenti
all’iscrizione all’Iniziativa e allo svolgimento della stessa,
nonché finalità amministrativo-contabili e finalità statistiche su
dati anonimizzati, e inoltre:

acconsente ☐

non acconsente ☐

al trattamento dei dati sensibili dell’Interessato da parte di GS
DUOMO ASD e/o da suoi consulenti, per finalità inerenti alla
gestione della partecipazione dell’Interessato alle Iniziative
(incluso l’espletamento degli accertamenti clinici e diagnostici
previsti dalla normativa e l’adempimento degli obblighi
assicurativi);

acconsente ☐

non acconsente ☐

al trattamento dei dati dell’Interessato per le finalità di cui alla
lettera (d) dell’Informativa, ossia finalità di invio di
aggiornamenti periodici sulle attività della GS DUOMO ASD;

acconsente ☐

non acconsente ☐

al trattamento dei dati dell’Interessato per finalità di cui alla
lettera (e) dell’Informativa, ossia per la realizzazione di
prodotti cartacei, prodotti digitali audio-video e siti Internet
(inclusi i social network), con scopo informativo e
pubblicitario, contenenti anche immagini dei partecipanti della
Scuola Calcio, che potranno essere distribuiti, in tutto e/o in
parte, in ogni canale di distribuzione e mediante forme di
diffusione al pubblico a distanza.
__________________________________, ___________________

Luogo

Data

_____________________________________________________

Firma - il genitore/tutore dell’Interessato

