INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA, IN RELAZIONE AI DATI
PERSONALI RACCOLTI PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE DELLA PARROCCHIA.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al DG della CEI “Disposizioni per la
tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).
La Polisportiva attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare
le proprie attività educative e sportive ludico-agonistiche.
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile
richiedere alla Polisportiva la cancellazione dei propri dati.



Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003 per la tutela della privacy,
autorizzo il personale della Polisportiva ad effettuare e utilizzare foto, riprese video e
audio nelle quali compaia mio/a figlio/a per documentare i vari progetti promossi
all'interno della stagione sportiva per le finalità della medesima.
(se d’accordo, segnare con una X)

POLISPORTIVA ORATORIO STEZZANO 2006 A.S.D.

CALCIO
2016-2017

Stezzano,…………………...….
Firma Papà ……………….…………...……… Firma Mamma ……………….………………………...
(o chi ne fa le veci)

SETTORE GIOVANILE
annate dal 2010 al 1999
INFO + PREISCRIZIONI
spazio riservato alla segreteria

DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE:
□ Certificato contestuale rilasciato dal Comune
□ Codice fiscale di uno dei due genitori, per eventuale fattura
□ Fotocopia tessera sanitaria e codice fiscale dell’atleta
□ N° 2 Foto formato tessera
DOCUMENTI DA CONSEGNARE PRIMA POSSIBILE:
□ Dichiarazione liberatorio per la pubblicazione di fotografie che troverà allegata
□ La polisportiva Oratorio Stezzano riterrà idoneo l’atleta solo dopo aver effettuato la visita
medica presso il centro medico S.LUCA sito in via V Alpini, 6.

attività sportiva da SETTEMBRE a MAGGIO
SCUOLA CALCIO _ 2010/2009 _ quota 250 €
PULCINI _ 2008/2007 _ quota 250 €
ESORDIENTI CSI o FIGC _ 2006/2005/2004 _ quota 250 €
GIOVANISSIMI CSI o FIGC _ 2003/2002 _ quota 250 €
ALLIEVI CSI _ 2001/2000

_ quota 250 €

JUNIORES FIGC _ 1999/1995

_ quota 250 €

Noi ………………………………………………… [cognome + nome papà]
e ………………………………………………… [cognome + nome mamma]
genitori (o chi ne fa le veci)

COGNOME ……………………………………………………………………………..……
NOME…………………………………………….……………………………………………
VIA …………………………………………... N°…………
RESIDENTE a STEZZANO / …………………………
SESSO □ M □ F
NATO/A A ……………………………...…… IL ………………….
TELEFONO CASA …………………………
CELL 1…………………………(…………………….. )
CELL 2…………………………(…………………….. )
ALTRO NUMERO (specificare) ………………………….
E-MAIL DELLA FAMIGLIA ………………………………………….………………
CELLULARE ATLETA ……………………………...
E-MAIL ATLETA ………………………………………….………………
ALLERGIE / INTOLLERANZE………………………………………….………………
NOTE ……………………………………………………………………….……….
FREQUENTA LA CLASSE : ………………………..
NELLA SCUOLA ……………………………………………………………………….……….

modulo di iscrizione

STAGIONE 2016/2017 _ CATEGORIE

Il modulo va riconsegnato compilato e firmato.
Prelazione per chi è già iscritto alla stagione 2015-2016: dal 1° al 15 giugno 2016.
Per tutti i nuovi tesserati: dal 15 al 30 giugno 2016.

La Polisportiva Oratorio Stezzano intende iscrivere le seguenti categorie con formazioni a 11
qualora gli iscritti siano da 16 a 22 atleti. Al raggiungimento del 22° iscritto la rosa viene
considerata completa.
Nel caso non si raggiunga il numero di atleti adeguati a sostenere un campionato a 11 la
Polisportiva iscriverà la squadra al campionato a 7 con una rosa da 10 a 14 atleti.
La Polisportiva Oratorio Stezzano non rilascia nessun nulla osta ai propri atleti durante la
stagione in corso.

INFO
polorstezzano@virgilio.it | http://polisportiva.oratoriostezzano.it | 0354541460 (sede)

avendo preso conoscenza della proposta organizzata e gestita dalla Polisportiva
Oratorio Stezzano 2006 A.S.D. per la stagione sportiva 2016-2017 chiediamo che
nostro/a figlio/a sia pre-iscritto/a alle attività sportive.
□ SCUOLA CALCIO
□ ESORDIENTI CSI 2006
□ GIOVANISSIMI CSI

□ PULCINI 2008
□ ESORDIENTI CSI 2005
□ ALLIEVI CSI

□ PULCINI 2007
□ ESORDIENTI FIGC 2004
□ JUNIORES FIGC
spazio riservato alla Polisportiva

Stezzano, ……………….
Firma Papà ……………….…………...……… Firma Mamma ……………….………………………...
(o chi ne fa le veci)

