MODULO ISCRIZIONE FOOTBALL CLUB CERNUSCO 2020/21
Il Sottoscritto/a ……………………………………………………….
Nato il …………………………………………….

Chiede che il proprio figlio……………………………….....

A……………………………………………………………………………………………………….

Residente a: …………………………………………………………... …………..

in Via……………………………………………………..

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………
Indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………
Cell. Mamma…………………………………. Cell. Papa'…………………………………….... Event. Altro recapito……………………………
Nuovo Iscritto

€ 400 comprensivo kit abbigl.

Proviene dalla Societa'…..........................................

VENGA TESSERATO/A PER LA STAGIONE IN CORSO 2020-21, VERSANDO LA SOMMA (COME SOPRA SPECIFICATO)
NEL SEGUENTE MODO: 100€ ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE SALDO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2020

si raccomanda nella causale di specificare nome cognome e anno dell'atleta.

CODICE IBAN: IT 55 L 08453 32880 000000027492
PRESSO BCC CERNUSCO SUL NAVIGLIO P.za. UNITA' D'ITALIA 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO

La quota comprende: L'iscrizione alla Societa', il tesseramento alla F.I.G.C., le quote assicurative
e la frequenza agli allenamenti per tutto l'anno sportivo.
CONVENZIONE CON ENJOY MED PRIMO SOCCORSO TRAUMATOLOGIA SPORTIVA
GLI ALLENAMENTI SI DISPUTERANNO IN 2 ( DUE ) SEDUTE SETTIMANALI PER UNA DURATA DI 1 ORA E 30 MINUTI
LE PARTITE SI DISPUTERANNO: IL SABATO MATTINA O POMERIGGIO O LA DOMENICA MATTINA

N.B. L'ISCRIZIONE ALLA SOCIETA' NON DA IL DIRITTO A PARTECIPARE ALLE PARTITE.
PER I NUOVI ISCRITTI SI RICHIEDONO I SEGUENTI DOCUMENTI:
codice fiscale del ragazzo, certificato medico di idoneita' alla pratica sportiva agonistica e non.
piu' autocertificazione (modulo da ritirare in segreteria.)
Con la presente si solleva da ogni responsabilita' per eventuali danni a persone o cose la
Societa' A.S.D. FOOTBALL CLUB CERNUSCO ed i responsabili delle varie attivita', salvo quanto previsto
dalla F.I.G.C. e dall' assicurazione GENERALI INA ASSITALIA

CERNUSCO S/NAV. LI………………………………………….

FIRMA DEL GENITORE
…........................................................

Stadio Comunale 1 Via Buonarroti 20063 Cernusco Sul Naviglio
TEL. 0292111964 Cell. 3356420571 Fax 0292111964
Cod. Fiscale 91582540158 Matric. LND. 938095 - www.fccernusco.it
E-mail: footballclubcernusc@gmail.com

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
PREMESSA:
La Societa' A.S.D. F.C. CERNUSCO per il proprio sito internet prevede l'utilizzo dei dati sensibili di tutti i suoi
suoi atleti, dirigenti e soci, In ottemperanza al Decreto Legge 196/2003. Viene pertanto richiesto il
consenso dei dati attraverso la firma sul modulo.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003.
In conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
La Societa' A.S.D. F.C. Cernusco in qualita' del titolare del trattamento e' tenuta a fornire
ai soggetti interessati le informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.
SCOPO DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
Il Codice mira a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
liberta' fondamentali,nonche' nella dignita' dell'interessato,con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati personali. La legge si propone di tutelare i dati
dell'interessato, dalla divulgazione a terzi soggetti senza il preventivo consenso dell'interessato ai sensi
dell'art.23 del decreto legislativo 196/2003,ad esclusione delle ipotesi previste dal successivo art. 24.
INFORMAZIONE CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
1. i Dati personali vengono conferiti direttamente dall'interessato al momento dell'iscrizione come atleta,
come dirigente e socio presso la Societa' A.S.D. F.C. Cernusco.
2. I dati da Lei forniti vengono trattati per la seguente unica finalita':
Pubblicazione sul sito www.football club cernusco.com dei dati anagrafici dell'atleta nonche' della
foto raffigurante lo stesso in formato singolo e/o di squadra. Foto e dati personali dei dirigenti
3. La Societa' A.S.D. F.C. Cernusco intende informarla che:
a. per le finalita' di cui sopra, i Suoi dati saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso,
b. I suoi dati saranno trattati anche con strumenti informatici,telematici e cartacei nel rispetto della legge;
c. In caso di cessazione di un trattamento,per qualsiasi causa, i dati saranno cancellati dal sito;
d. Lei gode del diritto di accesso ai propri dati personali. In ogni momento potra' esercitare i suoi diritti
nei confronti della Soc. A.S.D. F.C. Cernusco ai sensi dell'art.7 D.lgs.196/2003, inviando una mail
all'indirizzo di posta elettronica Info@footballclubcernusco.com o direttamente presso la segreteria
della societa'.
4. Il Titolare del trattamento e' la Societa' A.S.D. F.C. Cernusco, con sede a Cernusco Sul Naviglio Via Buonarroti 44.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO PER I MINORI
Noi Sottoscritti Sigg……………………………………………………………………………………………………………..
In qualita' di Genitori dell'atleta…………………………………………………………………………………
ricevuta l'informativa di cui dell'art. 13 e preso atto dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003
diamo
non diamo
(barrare la casella interessata.)
il consenso al trattamento dei dati personali di nostro figlio per la Stagione Sportiva 2020-2021 nel rispetto della
legge sopra richiamata
FIRMA DEI GENITORI…………………………………………………………………….

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO PER I DIRIGENTI
Io Sottoscritto Sig………………………………………………………………………………….. Ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 e
preso atto dei diritti du cui all'art.7 del D. Lgs 196/2003
do '

non do'

(barrare la casella interessata.)

il consenso al trattamento dei dati personali di nostro figlio per la Stagione Sportiva 2020-2021 nel rispetto della
legge sopra richiamata
FIRMA ………………………………………………………….
Cernusco Sul Naviglio li……………………………………………………

