Scheda di Adesione

stagione 2018/2019

G.S. Vedano
ESORDIENTI-PULCINI-PICCOLI AMICI (Nati dal 2006 al 2013-5 anni compiuti)

DATI ATLETA
Nome

Cognome
Nato il
a
Residente in
via
CAP
Codice fiscale
Altezza
Peso
Scadenza certificato medico
_______
DATI ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ (intestazione detrazione)
Cognome
Nome
Residente in
via
CAP
Codice fiscale
Nr tel
e-mail
TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario a favore di GS Vedano
Banca : Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro
Filiale di Vedano al Lambro, c/c . 201288 intestato a G.S.Vedano
IBAN IT 70C0890134000000000201288
Riportare nella Causale Cognome e Nome dell’atleta e anno di nascita
AGAMENTO

MODALITA’ DI PAGAMENTO
A

Saldo all’atto dell’iscrizione

B

50% all’atto dell’iscrizione
50% entro il 31 dicembre 2018

Richiedo di ammettere mio figlio ______________________________
Al Gruppo Sportivo Vedano. Dichiaro, inoltre, di aver lee accettato la
dichiarazione liberatoria al trattamento dei dati pe delle e di accettare le
modalità di iscrizione indicate in seguito.
Data _____________
Firma del/i genitori _______________
_______________
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G.S. Vedano
ESORDIENTI-PULCINI-PICCOLI AMICI (Nati dal 2006 al 2013-5 anni compiuti)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE IMMAGINI
(in materia di privacy ai sensi del GDPR –Regolamento UE n. 679/2016)
Gentile Iscritto, Con la presente La informiamo che l’Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Vedano, con sede in Vedano a Lambro (MB) – via S.
Stefano, 4, codice fiscale 06645390151, mail info@gsvedano.it in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed
anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:
1) Figure che intervengono nel trattamento. Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – GS Vedano che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette; Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato
del trattamento; Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito.
2) Modalità di trattamento. La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire
anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali:
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
3) Comunicazione dei dati. I dati sono raccolti per finalità commerciali, contrattuali, statistiche e per l’instaurazione di normali contatti commerciali
ed il trattamento avviene con le seguenti modalità manuale e informatizzata. I dati acquisiti potranno essere trasmessi ad aziende partner e sponsor
della “Società’ Sportiva” per l’attuazione delle finalità sopraindicate nonché per ulteriori iniziative di marketing, di pubblicità, di promozione e di
ricerche di mercato. Inoltre all’interno della “ Società Sportiva “ potranno essere comunicati al personale degli uffici competenti.
4) Luogo e modalità di conservazione dei dati. I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server
informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno
comunicati gli indirizzi di conservazione.
5) Periodo di conservazione dei dati. I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli
stessi saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.
6) Diritti dell’interessato. Con specifica istanza, da inviare a GS VEDANO, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà
conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o
richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di
invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei
indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
7) Modalità di controllo. Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;
- Sistema di protezione da Malware;
- Minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.
8)Tutela dell’immagine richiesta di consenso. L’utilizzo dell’immagine(fotografica, cinematografica o di altra natura) è disciplinata da specifiche
disposizioni di legge, in particolare dall’art. 10 del Codice Civile e dall’art.97 della legge 633/41; in particolare, per la tutela dei minori, e per
specifici campi, è richiamata dall’art. 50 D.lgs 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy). Nel rispetto della normativa
vigente, la “ Società’ Sportiva” chiede il consenso in merito all’utilizzo dell’immagine, nell’esclusivo rispetto delle finalità connesse all’attività,
pertanto si richiede l’Autorizzazione per la pubblicazione delle immagini ( sito web, giornali, manifesti, brochure, attività social network) scattate
durante gli eventi per finalità promo pubblicitarie e legate alle attività della “ Società Sportiva”.
9) Polizza Assicurativa Infortuni. Si rende noto che gli Atleti, all’atto del tesseramento, saranno coperti da Polizza Assicurativa contrattata dalla
L.N.D. a titolo Nazionale per tutti i suoi tesserati. Le condizioni e tutte le informazioni sono pubblicate sul sito della L.N.D. nonché sul sito
dell’Istituto Assicurativo. Pertanto, alla firma del presente modulo, l’Atleta e/o i Genitori, dichiarano di essere a conoscenza della suddetta polizza e
del suo contenuto e che la Società è esentata da ulteriori coperture assicurative non obbligatorie. Le suddette condizioni si ritengono valide ad ogni
rinnovo di tesseramento.
10) Quote associative e acquisto materiale obbligatorio. Con il presente si accettano le condizioni di pagamento delle quote societarie e
dell’Acquisto obbligatorio del materiale Societario occorrente all’attività dell’Atleta. Pertanto si dichiara di essere a conoscenza degli importi dovuti
e delle scadenze di pagamento e di accettarne le condizioni. Gli importi sono esposti, per categoria, di anno in anno presso la Segreteria societaria.
Le suddette condizioni si ritengono valide ad ogni rinnovo di tesseramento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE IMMAGINI
Il/i sottoscritto/i ___________________________ esercente/i la patria potestà su
_________________________ letta l’informativa sul trattamento, autorizza/autorizzano l’uso dei
dati personali ed accetta/accettano le condizioni del presente modulo
Data ______________
Firma del/i genitore/i
_________________
_________________
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G.S. Vedano
ESORDIENTI-PULCINI-PICCOLI AMICI (Nati dal 2006 al 2013-5 anni compiuti)
MODALITA’ DI ADESIONE
Adesione
Il genitore o l’avente la patria potestà riceverà dalla Società G.S.Vedano la scheda di iscrizione che dovrà:
· essere attentamente letta soprattutto in riferimento all’informativa sul
trattamento dati ( legge sulla privacy);
· Essere compilata in ogni sua parte;
· Essere firmata negli appositi spazi;
· Essere accompagnata dalla documentazione richiesta.
La quota di adesione (escluso kit abbigliamento da quantificare a parte) è di :
Primi calci e piccoli amici (annate dal 2010-2011-2012-2013) € 320,00 ( euro trecentoventi/00)
Pulcini-Esordienti (annate dal 2006 al 2009) € 270,00 ( euro duecentosettanta/00)
L’adesione di un secondo figlio facente parte dello stesso nucleo famigliare comporta uno sconto del 50%
sulla quota inferiore tra le due iscrizioni.
Non è prevista la restituzione della quota in caso di non partecipazione durante la stagione sportiva.
La scheda di iscrizione dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti, necessari per l’iscrizione e per
il tesseramento:
PER TUTTI GLI ATLETI NATI NEL 2010/2011 ED ATLETI DI ALTRE ANNATE MAI TESSERATI FIGC:
· Certificato medico di idoneità’ sportiva per attività non agonistica;
· 1 foto tessera;
· Certificato Plurimo (nascita, stato di famiglia, residenza) rilasciato dal Comune di residenza oppure
AUTOCERTIFICAZIONE scaricabile dal sito www.gsvedano.it/bacheca/modulistica;
· Fotocopia del codice fiscale e del documento di identità, fronteretro (se nuovo iscritto).
ATLETI GIA’ TESSERATI PER IL GS VEDANO NELLA STAGIONE PRECEDENTE:
· Nati nel 2009-2008-2007: Certificato medico di idoneità sportiva non agonistica;
· Nati nel 2006: Certificato medico di idoneità sportiva agonistica (12 anni compiuti)
ATLETI GIA’ TESSERATI FIGC/LND PROVENIENTI DA ALTRA SOCIETA’:
· Nati del 2009-2008-2007-2006:Certificato medico di idoneità sportiva (agonistico dal compimento del 12°
anno di età);
· Certificato Plurimo (nascita, stato di famiglia, residenza) rilasciato dal Comune di residenza oppure
AUTOCERTIFICAZIONE scaricabile dal sito www.gsvedano.it/bacheca/modulistica;
· fotocopia del codice fiscale e del documento di identità, fronteretro dell’iscritto.
PER TUTTI GLI ATLETI NATI NEL 2012-2013 (dopo il compimento del 5° anno di età):
· Certificato medico di idoneità sportiva non agonistica;
· Certificato Plurimo (nascita, stato di famiglia, residenza) rilasciato dal Comune di residenza oppure
AUTOCERTIFICAZIONE scaricabile dal sito www.gsvedano.it/bacheca/modulistica;
· fotocopia del codice fiscale e del documento di identità, fronteretro (se nuovo iscritto).
A seguito dell’iscrizione verrà formalizzato il tesseramento federale con le firme degli esercenti la patria
potestà e del giocatore. Solo a tesseramento depositato in federazione diventa efficace la copertura
assicurativa dell’atleta e la possibilità di accedere ai campi di allenamento della società sportiva e di gara.
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LIBERATORIA PARTECIPAZIONE ATTIVITA’
Con la presente il sottoscritto
Nome
Cognome
In qualità di esercente della patria potestà del minore
Nome
Cognome
Nato il
a
in attesa di regolarizzare l’iscrizione con la Società GS VEDANO per la
stagione 2018-2019

DICHIARA
• Che il minore non è tesserato per altre società;
• Di farsi carico di qualsiasi responsabilità giuridico-sportiva in ordine
a eventuali infortuni che dovessero accadere al minore sia durante
lo svolgimento dell’attività che durante la permanenza presso
l’impianto prima e dopo l’attività;
• Di allegare alla presente il certificato medico in corso di validità e a
norma di legge con scadenza il _________________
RECAPITI DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’

Nr. Telefono
e-mail

________________________
____________________________________________

Vedano al Lambro, ________________

Info: 335 6862660

In fede ________________

info@gsvedano.it

