CIRCOLO SPORTIVO TREVIGLIESE A.S.D. fondato nel 1907
Sede: Via Milano, 7 24047 Treviglio BG - Tel. 0363-305000
E-mail: info@cstrevigliese.it - Internet: www.cstrevigliese.it

MODULO A

SCHEDA ANAGRAFICA TESSERATO MINORENNE
COGNOME
DATA DI NASCITA

NOME
/

/

LUOGO

NAZIONALITA’

,(

)

CODICE FISCALE

RESIDENTE A

,(

)

VIA

CAP

N.

TIPO DOCUMENTO

NUMERO DOCUMENTO

RILASCIATO DA

IN DATA

DATA SCADENZA VISITA MEDICA

/

/

/

/

obbligatorio per nuovi tesserati.

SCHEDA ANAGRAFICA GENITORI
COGNOME E NOME DEL PADRE
CODICE FISCALE:
INDIRIZZO
COGNOME E NOME DELLA MADRE

CODICE FISCALE
INDIRIZZO

CONTATTI
NUMERO DI TELEFONO DEL PADRE
NUMERO DI TELEFONO DELLA MADRE
NUMERO DI TELEFONO DI CASA
NUMERO DI TELEFONO DEL GIOCATORE

EVENTUALE NUMERO DI EMERGENZA

INDIRIZZO E-MAIL

DETRAZIONE FISCALE
La legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto una detrazione IRPEF del 19% per le
somme versate (fino a un massimo di 210 euro) come contributo di iscrizione, per i ragazzi di età compresa
fra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture destinate alla pratica sportiva
dilettantistica. A tal proposito il C.S. TREVIGLIESESE A.S.D. ha predisposto una apposita certificazione da
allegare alla dichiarazione. Vi invitiamo a indicarci a quale genitore intestare l’attestazione di pagamento.

MADRE

◆

PADRE
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MODULO B
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE
PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE E RIPRESE FILMATE DI MINORI
e TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto

, in qualità di genitore

del minore

, con la presente, dichiara di aver preso visione delle

condizioni proposte dai responsabili dell’Associazione Sportiva Dilettantistica C.S. TREVIGLIESE A.S.D.
circa la pubblicazione di immagini,
AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, in osservanza della normativa vigente, in particolare degli artt. 10 e
320 del codice civile e degli artt. 96 e 97 della legge nt. 633/1941 l’intestata Società, alla pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma delle fotografie e di riprese filmate, sul sito Internet www.cstrevigliese.it, su carta
stampata e su qualsiasi altro mezzo diffusione; nonché alla fornitura delle suddette immagini a testate
giornalistiche e siti web individuati dalla Associazione Sportiva Dilettantistica C.S. TREVIGLIESE e dediti a
cronache, resoconti e informazioni di carattere sportivo. Autorizzano altresì la conservazione delle fotografie
individuali e di squadra, nonchè delle riprese filmate, presso gli archivi informatici dell’associazione.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento con comunicazione scritta
da inviare presso la sede del C.S. TREVIGLIESE A.S.D..

DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ad ogni effetto di legge, ai sensi del D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e
s.m.i., nonché ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.
L’intestata società nella sua qualità di Titolare del Trattamento
Informa che, presso le proprie sedi al fine di svolgere l’attività sportiva, Attività di statistica e archivio,
Adempiere agli obblighi di legge Attività di promozione e comunicazione
I suoi dati Comuni / identificativi, Personali, Relativi allo stato di salute, relativi alle convinzioni politico
sindacali, Relativi alle convinzioni religiose o, filosofiche, Giudiziari, Di figli minori, coniugi o parenti
conviventi / a carico, ii tutori legali, dati di geolocalizzazione e dati patrimoniali verranno trattati in modo
informatico, in modo cartaceo (solo dove strettamente necessario). I trattamenti svolti riguardano: tesserati e
atleti
È possibile che i dati vengano trattati tramite server esteri di cui, sin d’ora, si garantiscono integrità e
adeguatezza delle misure di sicurezza. I dati conferiti verranno trattati da soggetti incaricati appositamente
dal Titolare e dai responsabili del trattamento come individuati nell’organigramma aziendale della Privacy a
disposizione dell’interessato su richiesta esplicita.
I dati vengono conservati per un periodo non inferiore ai termini di legge e delle NOIF, e, in ogni caso,
verranno conservati in modo persistente per meri fini statistici.
L’interessato ha diritto (a norma dell’art. 7 della vigente normativa e s.m.i.) di richiedere al Titolare, tramite i
recapiti sopraindicati: Accesso, Rettifica, Cancellazione, Limitazione del trattamento, Opposizione al
trattamento, Portabilità, Revoca del consenso al trattamento. L’interessato avrà altresì diritto a proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali ai seguenti recapiti: Piazza di Monte Citorio n. 121
00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it,
PEC: protocollo@pec.gpdp.it
Il conferimento dei dati è necessario e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere al
contratto da parte del Titolare.

DO IL CONSENSO

Treviglio, lì

/

NEGO IL CONSENSO

Firma

/

(in caso di minore o persona sottoposta a tutela è necessaria la firma di entrambi i genitori, in caso di firma di
uno solo dei genitori ovvero del tutore, visti gli artt 316.1 e 337.3 ter cc si presuppone la condivisione da
parte di entrambi i genitori)
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