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DOMANDA ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022 

Dati Anagrafici Atleta 

Cognome: _____________________ Nome: ____________________________________ 

Data di nascita: ___/____/____ Luogo di nascita: ___________________ Provincia: _______ 

Indirizzo di residenza: _____________________________________________________ N° _______ 

Luogo di residenza: ___________________________ Provincia: __________ CAP: _______ 

Cittadinanza  
(se diversa da Italiana): 

 
________________________ 

Nazionalità 
(se diversa da Italiana): 

 
_____________________ 

Codice Fiscale: _______________________ Scadenza Certificato Medico: ______/_____/_________ 

Dati anagrafici genitori o esercenti patria podestà (compilare con entrambi i nominativi dei genitori) 

1° nominativo ☐ barrare se intestatario della ricevuta ai fini della detrazione fiscale 730 

Cognome: _____________________ Nome: ____________________________________ 

Data di nascita: ___/____/____ Luogo di nascita: ___________________ Provincia: _______ 

Indirizzo di residenza: _____________________________________________________ N° _______ 

Luogo di residenza: ___________________________ Provincia: __________ CAP: _______ 

Cittadinanza  
(se diversa da Italiana): 

 
________________________ 

Nazionalità 
(se diversa da Italiana): 

 
_____________________ 

Codice Fiscale: _______________________ Cellulare: ____________________ 
 

E-mail: _________________________________________________________ 

2° nominativo ☐ barrare se intestatario della ricevuta ai fini della detrazione fiscale 
730 

Cognome: _____________________ Nome: ____________________________________ 

Data di nascita: ___/____/____ Luogo di nascita: ___________________ Provincia: _______ 

Indirizzo di residenza: _____________________________________________________ N° _______ 

Luogo di residenza: ___________________________ Provincia: __________ CAP: _______ 

Cittadinanza  
(se diversa da Italiana): 

 
________________________ 

Nazionalità 
(se diversa da Italiana): 

 
_____________________ 

Codice Fiscale: _______________________ Cellulare: ____________________ 
 

E-mail: _________________________________________________________ 
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Documentazione richiesta 

✓ Certificato medico 
✓ Certificato di residenza e stato di famiglia 
✓ Copia documento d’identità atleta 

Per atleti extra-comunitari 

✓ Permesso di soggiorno valido dell’atleta e di entrambi i genitori 
✓ Certificato di residenza e stato di famiglia 
✓ Copia documento d’identità atleta 

 

 

Quota d’iscrizione 2020 - 2021 

Quota d’iscrizione 2020 – 2021 pari a € 290,00 comprensiva di kit base* e tesseramento 

F.I.G.C. o C.S.I. 

-----Immagine Kit ------ 

Saldo quota d’iscrizione entro il 31/10/2021 

Modalità di pagamento 

✓ assegno bancario non trasferibile; 
✓ bonifico bancario intestato a: A.D.G.S. BASSA PARMENSE CALCIO 1997, codice 

IBAN: IT33W0834005419000000851087, indicando come causale: cognome e 
nome ed anno di nascita dell’iscritto/a 

✓ tramite Pos presso la segreteria 

 

Spazio riservato alla Segreteria (non compilare) 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

Associazione Dilettantistica Gruppo Sportivo Bassa Parmense Calcio 1997 (di seguito, “A.D.G.S. BASSA PARMENSE CALCIO 1997” o il 
“Titolare”), con sede in Trecasali, Via XI Febbraio, 20, C.F.02058630340, 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 A.D.G.S. BASSA PARMENSE CALCIO 1997 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 A.D.G.S. BASSA PARMENSE CALCIO 1997; (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 A.D.G.S. BASSA PARMENSE CALCIO 1997 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 A.D.G.S. BASSA PARMENSE CALCIO 1997 e può essere contattato per 

richieste o segnalazioni ai seguenti recapiti: bassaparmense@outlook.it 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ in qualità di soggetto 
esercente la patria podestà dell’interessato _______________________________________________ 

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 A.D.G.S. BASSA PARMENSE CALCIO 1997 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 A.D.G.S. BASSA PARMENSE CALCIO 1997; 

☐ 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: ____________________________ 
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