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Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________________________ 
nato/a _______________________________________il________________________________________________________________________ 
residente in_________________________________ Via________________________________________________________________________ 
c.a.p._______________________Cod.Fiscale________________________________________________________________________________ 
Cellulare_________________________________e-mail________________________________________________________________________ 

DATI PER INTESTAZIONE RICEVUTA FISCALE (se diversi dai dati precedenti): 
NOME________________________________________________________________________________________________________________ 
COGNOME____________________________________________________________________________________________________________ 
DATA NASCITA_______________________________C.F.______________________________________________________________________ 
RESIDENZA __________________________________________________________________________________________________________ 
In qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore di seguito identificato, autorizzato anche dall’altro genitore, chiede al relativo 
Consiglio Direttivo di accettare l’iscrizione del proprio figlio/a all’ASD  SANNITI CALCIO CAMPOBASSO per l’attività calcistica della corrente 
stagione sportiva di: 

cognome____________________________________________________nome_____________________________________________________ 
nato/a ______________________________________________________________il________________________________________________ 
Cod. Fiscale___________________________________________________________________________________________________________ 

• Impegnandosi ad acquistare il kit imposto dall’affiliazione con l’A.C. MILAN SPA (1^ anno maglietta, pantaloncino e calzettoni, 2^anno tuta di 
rappresentanza, borsone o zaino) ed a corrispondere la quota di partecipazione annuale allo svolgimento dell’attività istituzionale per la corrente 
stagione sportiva ammontante ad €390 (comprensiva di tesseramento ed assicurazione, utilizzo strutture, presenza in campo di allenatori con 
tesserino UEFA B, partecipazione ai campionati Regionali o Provinciali, affiliazione al MILAN) così stabilita: 

 
ü 1^ rata  €130  (da corrispondere il 1 ottobre) 
ü 2^ rata   €130  (da corrispondere il 1 dicembre) 
ü 3^ rata   €130  (da corrispondere entro e non oltre il 31 gennaio) 

 
Per due fratelli quota totale annua €600 
 

ü 1^ rata  €200  (da corrispondere il 1 ottobre) 
ü 2^ rata   €200  (da corrispondere il 1 dicembre) 
ü 3^ rata   €200  (da corrispondere entro e non oltre il 31 gennaio) 

 
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario (ASD SANNITI CALCIO CAMPOBASSO - UniCredit filiale di Campobasso Via 
Pietrunti - codice IBAN IT09N0200803813000104109157) indicando la rata di riferimento, il nome del proprio figlio e l’anno di nascita.  
 

• Comunicando, sempre in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore sopra identificato, autorizzato dall’altro genitore, al 
relativo Consiglio Direttivo le proprie irrevocabili dimissioni da socio dell’associazione SPORTIVA DILETTANTISTICA I SANNITI CALCIO 
CAMPOBASSO, a far data dal 01 luglio c.a., terminando la stagione sportiva. Dichiarando di non versare quota sociale perché non richiesta 
dall’associazione, in ottemperanza a quanto deliberato dal C.D. 
 
Firma_______________________________________    Campobasso, ____________________________________ 
   
DOPO AVER VISIONATO sul sito www.sanniticalcio.it il regolamento/patto educativo, protocollo di prevenzione Covid-19, questionario di 
gradimento, dichiaro di accettarne integralmente il contenuto. 
 
Firma_______________________________________   Campobasso, ____________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO 
 
 

COGNOME_______________________________________________________NOME________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA______________________________________________________________________________________________ 

COGNOME_______________________________________________________NOME_________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA______________________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore _________________________________________________________________ 
 
In relazione ai dati personali di cui l’A.S.D. SANNITI CALCIO CAMPOBASSO entrerà nella disponibilità, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 
2016/679 (di seguito GDPR), e successive modifiche, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela alla riservatezza dei 
dati forniti; inoltre: 
•  il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali è l’ASD SANNITI CALCIO CAMPOBASSO, che può essere contattato 
mediante PEC all'indirizzo asdsanniticalcio@pec.it. L’associazione non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD o DPO); 
• i dati forniti saranno trattati per la gestione dell’iscrizione alla scuola calcio nei limiti delle disposizioni statutarie previste ed in conformità a quanto stabilito 
dal Reg. UE 2016/679; 
• IL CONFERIMENTO DEI DATI È OBBLIGATORIO E L’EVENTUALE RIFIUTO DI FORNIRE TALI DATI COMPORTERÀ IL RIGETTO DELLA 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA CALCIO; 
• i dati personali forniti non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione; 
• il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate (ivi compresi dispositivi portatili) ed i dati forniti saranno conservati per un periodi di 
un anno; successivamente, per il tempo in cui l’associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di 
legge o regolamento; 
• potrà essere chiesto all’associazione l'accesso ai dati personali forniti ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di 
quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni 
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del 
GDPR); 
• potrà essere chiesto all’associazione - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con 
mezzi automatizzati - i dati personali forniti in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare 
del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 
• potrà essere fatta opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati forniti al ricorrere di situazioni personali particolari; 
• potrà essere revocato il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche 
finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati forniti (ad esempio dati che 
rivelano origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 
• potrà essere proposto reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it);  
• i dati personali forniti potranno essere comunicati dall’associazione a: consulenti e commercialisti o legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra 
indicati; istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di 
legge; Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge 
(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA) 
◻ esprimo il consenso  
◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.  
◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità 
indicate nell’informativa.  
 
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI_______________________________________________________________________________________ 

Campobasso,_______________________________________________________________________________________________________
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CONSENSO ESPRESSO DI ENTRAMBI I GENITORI 

 

COGNOME_______________________________________________________NOME______________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA____________________________________________________________________________________________ 

COGNOME_______________________________________________________NOME_______________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA____________________________________________________________________________________________ 

in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore __________________________________________________________ 
con la presente (BARRARE LA CASELLA INTERESSATA), a titolo gratuito, senza limiti di tempo e di territorio, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 
c.c. e degli artt. 96 e 97 L. n.633/1941, Legge sul diritto d’autore, e vietandone l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro, 

◻  AUTORIZZANO / ◻ NON AUTORIZZANO l’ASD Sanniti Calcio Campobasso e terze realtà ad essa collegate, sempre e comunque 
realtà conformi allo spirito dell’associazione e allo statuto,  l’effettuazione di riprese fotografiche ed audiovisive, finalizzate a documentare le attività 
svolte,  
◻ AUTORIZZANO / ◻ NON AUTORIZZANO la pubblicazione delle immagini del minore in qualsiasi forma, su SITO INTERNET ufficiale, 

PAGINA FACEBOOK UFFICIALE o su altre vetrine web/applicazioni (TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE), pubblicità su LOCANDINE, 
MANIFESTI, VOLANTINI, BROCHURES, SPOT TELEVISIVI o su TESTATE GIORNALISTICHE, CALENDATRI, FIGURINE, 
Nello specifico prendono atto che le foto e/o le riprese video verranno effettuate da persone appositamente autorizzate dall’ASD Sanniti Calcio 
Campobasso, e che in qualsiasi momento potranno avvalersi del diritto di revocare l’autorizzazione inviando richiesta tramite PEC. 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI_______________________________________________________________________________________ 

Campobasso, _______________________________________________________________________________________________________ 
 

I sopra indicati genitori (BARRARE LA CASELLA INTERESSATA) acconsentono a che l’A.S.D. SANNITI CALCIO CAMPOBASSO ponga in 
essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 

◻  PRESTANO il consenso 

◻  NEGANO il consenso  

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI_______________________________________________________________________________________ 

Campobasso, _______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 


