SCHEDA DI ISCRIZIONE
STAGIONE 2022 / 2023
IN QUALITA’DI GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’
Il / La sottoscritto/a
Residente in
Telefono 1°
Email

2°

3°

C.a.p.

C
chiede l’iscrizione alla scuola calcio Crespo Calcio per la stagione 2022 / 2023 per :
Cognome Nome
Nato a
Residente in
Via
Scad.Certif. Med.

il
C.a.p.
N°
Cod.Fiscale

Documenti richiesti nuova iscrizione e Primi Calci 2015 :
E’ necessario consegnare la scheda compilata ed i seguenti documenti:
* Certificato plurimo di Stato di Famiglia - Residenza e nascita
* Codice fiscale.
* Certificato medico d’idoneità.

Documenti richiesti per il rinnovo:
E’ necessario consegnare la scheda compilata ed i seguenti documenti:
* certificato medico d’idoneità.

POL.D. CRESPO CALCIO - Via Verdi, 93 – 40053 Valsamoggia Loc. Crespellano
(BO) P.I. 02962401200 – C.F. 91312150377 - N° Matricola 930640

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CRESPO
CALCIO
VIA VERDI N. 93 CAP 40053 Città VALSAMOGGIA LOC. CRESPELLANO (BO)

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 23 DLgs n°196/2003 "Codice in materia dei dati personali")

Gentile Signore/a, la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del Codice in materia di protezione dei
dati personali, da Crespo Calcio. Quale Titolare del trattamento dei dati personali. I dati personali, indicati
nella "scheda di iscrizione", possono essere trattati con strumenti elettronici, oltre che conservati su supporto
cartaceo, per le seguenti finalità
1) esecuzione obblighi contrattuali relativi al corso calcio, ivi compresa la comunicazione, per ragioni
organizzative, a compagnie di assicurazione, oltre che a poste/corrieri. Per queste finalità non occorre il
consenso al trattamento (art. 24 DLgs n° 196/2003), eccezion fatta per il necessario consenso al
trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati).Iniziative promozionali, di alcuni dati e/o la
mancanza di consenso al trattamento dei dati sanitari può precludere la partecipazione al corso.
2) Iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing, test
tecnici/motori/condizionali da parte del Titolare del trattamento. Per queste finalità è indispensabile il
consenso al trattamento, che potrà comunque essere revocato in ogni momento scrivendo al Titolare del
trattamento anche a mezzo e-mail. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al
corso.
3) Comunicazione, anche delle immagini dei partecipanti al corso, a soggetti terzi, tra cui società incaricate,
società sponsor e licenziatari per iniziative commerciali e ricerche di mercato. Per queste finalità è
indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione
al corso.
4) Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio e video e internet, con scopo informativo e
pubblicitario, contenenti immagini dei partecipanti al corso. Per queste finalità è indispensabile il
consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al corso,
precludendo solo la raccolta e l'utilizzo delle immagini ai fini indicati.

COGNOME………………………….

NOME………………………………………….

Consenso sul trattamento dei dati personali (art. DLgs n° 196/2003 "Codice in materia dei dati personali")
1) Esprime il consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati) ai fini indicati nell’ informativa.
SI
NO
2) Esprime il consenso al trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di
marketing, test tecnici/motori/condizionali da parte del Titolare del trattamento.
SI
NO
3) Esprime il consenso alla comunicazione dei dati, ivi comprese le immagini (foto, video) tratte dal corso a
soggetti terzi, tra cui società incaricate, società sponsor e licenziatari, per iniziative promozionali, iniziative
commerciali.
SI
NO
4) Esprime il consenso all' utilizzo di immagini (foto, video) tratte dal corso da parte del Titolare del trattamento per la
realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio e video e siti internet con scopo informativo e pubblicitario.
SI
NO

FIRMA DELL'ESERCENTE LA PATRIA POTESTA'
Data:_________________

---------------------------------------------------------

