
www.amiternina.it

Prov Cap Via N.

Nome nato a

il 

Prov Cap Via N.

SI NO

SI NO

Data ____________________    

(obbligatorio)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  (art. 23 D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati pesonali")

   Firma del genitore esercente la patria potestà 

(solo se in possesso)

E-mail:

Cell. Madre

Residente in

Tel. Casa

E-mail:

Cell. Padre

Tel. Casa

Residente in

Codice Fiscale Cell. Bambino

Il / La sottoscritto/a

Nazionalità

Cognome

QUALE ESERCENTE LA POTESTA’ SUL MINORE

Stato di famiglia e Certificato di residenza (per tutti i nuovi tesserati e per il nati dal 2005 al 2009)

Una foto formato tessera (solo per i nuovi tesserati) e per i nati nel 2005 già tesserati lo scorso anno

   Il Rinnovo dell'Iscrizione

del/la prprio/a figlio/a e allega la seguente documentazione:

Esprime il consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie  (certificati)  ai  fini  indicati  nella normativa

Certificato medico di sana e robusta costituzione (non agonistica) in originale, per atleti fino a 10 

anni;  certificato della Medicina Sportiva (obbligatorio per gli atleti dagli 11 anni in poi).                                          

CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 23 D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

1. esecuzione obblighi contrattuali relativi alla “Scuola Calcio”, ivi compresa la comunicazione, per ragioni organizzative, a compagnie di assicurazione, oltre

che tramite poste/corrieri. Per queste finalità occorre il consenso al trattamento (art. 24 D.Lgs. n. 196/2003), eccezion fatta per il necessario consenso al

trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati). La mancanza di alcuni dati e/o la mancanza di consenso al trattamento dei dati sanitari può

precludere la partecipazione al corso;

In qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003, Lei potrà verificare i dati personali ed eventualmente farli correggere, aggiornare o

cancellare, o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando il Titolare del trattamento.

Gentile Signore/a, la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali della S.P.D. Amiternina quale Titolare

del trattamento dei dati personali. I dati personali possono essere trattati con strumenti elettronici , oltre che conservati su supporto cartaceo, per le seguenti

finalità:

SCHEDA DI ADESIONE SCUOLA CALCIO 2013 / 2014SCHEDA DI ADESIONE SCUOLA CALCIO 2013 / 2014SCHEDA DI ADESIONE SCUOLA CALCIO 2013 / 2014SCHEDA DI ADESIONE SCUOLA CALCIO 2013 / 2014

SI PREGA DI COMPILARE IN MODO LEGGIBILE LA SCHEDA IN OGNI SUA PARTE  E LEGGERE ATTENTAMENTE L'ALLEGATO RIPORTATO SUL RETRO

CHIEDE

2. realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio, video e siti internet, con scopo informativo e pubblicitario, conteneti anche immagini dei

partecipanti alla “Scuola Calcio”. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione

alla “Scuola Calcio”, precludendo solo la raccolta e l’utilizzo delle immagini ai fini indicati.

Esprime il consenso all’utilizzo di immagini (foto,video) 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

   L'iscrizione (eventuale società provenienza) ____________________________________



                                                           
 

 
 
 

ALLEGATO ALLA SCHEDA DI ADESIONE “SCUOLA CALCIO AMITERNINA 2013/2014” 
 

 

  MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTI RICHIESTI 

 

All’atto dell’iscrizione è necessario consegnare la scheda d’iscrizione debitamente compilata e sottoscritta in tutte le sue parti, 

compresa quella riguardante il trattamento dei dati ed il regolamento dell’A.S.D. Amiternina Scoppito.  

 

Da quest’anno i tesseramenti vanno fatti on line quindi i  documenti da presentare variano da bambino a bambino in relazione alla 

documentazione già in possesso presso la federazione. Pertanto bisogna chiedere personalmente in segreteria quali documenti 

presentare.  Nel regolamento della società sono indicati in maniera precisa. 

 

Per coloro che devono presentare lo Stato di Famiglia e Certificato di residenza occorre prendere presso la segreteria della società 

la richiesta per non pagare la marca da bollo!! 

 

Importante: i ragazzi che entro i primi 15 gg. dalla ripresa degli allenamenti, non avranno ancora consegnato i documenti sopra 

richiesti, non potranno – come da specifica disposizione della F.I.G.C. – svolgere alcuna attività (allenamenti e partite). 

 

 

 QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

La quota di iscrizione annuale, da versare all’atto dell’iscrizione è di euro 350,00 (trecentocinquanta) ed è comprensiva di: 

1. corso “Scuola Calcio”comprensivo di n. 2 sedute di allenamento settimanali; 

• inizio corsi 16/09/2012 

• pausa invernale dal 20/12/2012 al 05/01/2013 

• fine corsi 13/06/2013 

 

2. assicurazione infortuni (valida solo se consegnati tutti i documenti richiesti); 

3. kit abbigliamento sportivo ufficiale dell’Amiternina Calcio (tuta di rappresentanza, tuta di allenamento, maglietta, 

pantaloncini, calzettoni, k-way, giubbotto invernale e cappellino); 

4. abbonamento per partite della prima squadra, valido solo se si accompagna il proprio figlio iscritto con la ns società. 

 

La quota di iscrizione può essere versata anche in due rate, come segue: 

 

1. prima rata di euro 200,00 (duecento) all’atto dell’iscrizione; 

2. seconda rata di euro 150,00 (cento) entro il 31/01/2013. 

 

In caso di iscrizione di fratelli , la quota è così ripartita: 

� per il primo figlio la retta  è intera; 

� per il figli successivi c’è uno sconto di euro 50,00; 

 

Importante:     si ricorda che per le spese sostenute per l’iscrizione annuale ad associazioni sportive per l’accesso a impianti sportivi 

destinati alla pratica sportiva dilettantistica, è stata prevista – a partire dal 2007 – una detrazione d’imposta del 19%, 

calcolabile su un importo massimo di 210,00 euro. 

Il beneficio fiscale che si ottiene è pari ad euro 39,90. 

La ricevuta totale per la detrazione suddetta verrà rilasciata con il pagamento della seconda rata. 

 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

1. CONTANTI:   Presso il centro sportivo, alla persona incaricata a ricevere la domanda di iscrizione. 

 

 

 ASSICURAZIONE 

 

Nel caso di infortunio di un atleta la società procederà a riempire il modulo di denuncia sinistro ed aprire l’assicurazione, ma 

l’onere di seguire la pratica e spedire i documenti all’assicurazione è a carico dei genitori. 

 


