US RENO MOLINELLA ASD
c/o stadio di Molinella (Bo) via P.Fabbri 1
orari ufficio MARTEDIe GIOVEDI dalle 18,00 alle 20,00

fax 051-881202 - e-mail: info@usreno.it
www.usreno.it

MODULO di ISCRIZIONE
Giovanissimi 2005, Esordienti 2006-2007,
Pulcini 2008-2009, Primi Calci 2010-2011
Piccoli Amici 2012-2013

Stagione Sportiva 2018/2019
Cognome e Nome dell’atleta ____________________________________Nato il _______________a_____________________
Residente a ___________________________Cap_________Via_____________________________________n°__________
Codice Fiscale ________________________________________ Data di scadenza Certificato Medico __________________
Telefoni:

n°fisso___________________ cell. Padre _______________________ cell. Madre _________________________

@ e-mail: _______________________________________

servizio SMS / WhatsApp: cellulare n° _____________________

Genitore a cui verrà intestata la ricevuta fiscale del pagamento:
Cognome e Nome____________________________________Codice Fiscale_______________________________________
Quota di iscrizione : €= 390,00 (Trecentonovanta/00)
La quota di iscrizione comprende: Corso di calcio + Assicurazione Infortuni. + Kit Abbigliamento Base
–SCONTI: sconto fratelli 50 € ognuno – sconto Piccoli Amici 30 €

- A RICHIESTA: kit abbigliamento Premium 60 €

Modalità di pagamento: saldo all’iscrizione (oppure acconto del 50% e saldo entro 2 mesi) mediante assegno intestato a:
US Reno Molinella oppure Bonifico bancario presso Emilbanca: coordinate IBAN IT 40 F 07072 36920 042000158553
Documenti Richiesti:
•
•

Certificato medico di buona salute rilasciato dal medico di famiglia (fino a 11 anni)
Certificato medico per la pratica agonistica del calcio (dal 12° anno compiuto)

•

Stato di famiglia e residenza (in carta semplice)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 23 DLgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Gentile Signore/a, la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, da Unione Sportiva Reno. 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:
1) esecuzione obblighi contrattuali relativi al corso di calcio, ivi compresa la comunicazione, per ragione organizzative, a compagnie assicurative, a dirigenti e
allenatori della polisportiva. Per queste finalità non occorre il consenso al trattamento (art.24 DLgs 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. 2) Iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing, test tecnici/motori/condizionali da parte del
Titolare del trattamento. Per questa finalità è indispensabile il consenso al trattamento, che potrà comunque essere revocato in ogni momento scrivendo al titolare
del trattamento a mezzo raccomandata r/r. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al corso. 3) Comunicazione, anche delle immagini al
corso, a soggetti terzi, tra cui società incaricate, società sponsor e licenziatari per iniziative promozionali, iniziative commerciali e ricerche di mercato. Per queste
finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze al corso. 4) Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio
video e siti internet, con scopo informativo e pubblicitario, contenenti anche immagini dei partecipanti ai corso. Per queste finalità è indispensabile il consenso al
trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al corso, precludendo solo la raccolta e l’utilizzo delle immagini ai fini indicati. In
qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 7 e ss. del DLgs n. 196/2003, lei potrà verificare i dati ed eventualmente farli correggere, aggiornarli o cancellare, o esercitare
gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando il titolare del trattamento.
CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 23 DLgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
1) Esprime il consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati) ai fini indicati nella informativa
O SI
O NO
2) Esprime il consenso al trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing, test tecnici/motori /
condizionali da parte del Titolare del trattamento.
O SI
O NO
3) Esprime il consenso alla comunicazione dei dati, ivi comprese le immagini (foto, video) tratte dal corso a soggetti terzi, tra cui società incaricate,
O SI
O NO
società sponsor e licenziatari, per iniziative promozionali, iniziative commerciali.
4) Esprime il consenso all’utilizzo di immagini (foto, video) tratte dal corso 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.
O SI
O NO
FIRMA DELL’ESERCENTE LA POTESTA’PARENTALE
Molinella (BO) lì: ______/______/____________

_________________________________________________

