
A.S.D. PALOMBINA VECCHIA 
Sede c/o Campo Sportivo Comunale “M. Neri”  
Via Liguria snc – Palombina Vecchia 
60015 Falconara Marittima (AN) 
Tel./Fax 0719174142 - Cell. 3332852429 
Sito internet: www.palombinavecchia.it  
Email: asdpalombinavecchia@libero.it 
C.F / P.I. 02597860424 
Matricola FIGC/LND 200884 
Protocollo CONI 33471 

 

Scheda per iscrizione al Settore Giovanile e Scuola Calcio 
(Compilare in stampatello in modo chiaro e leggibile e restituire alla Segreteria della Società) 

Dati bambino / ragazzo Stagione Sportiva 2015 / 2016 

Cognome e Nome   

Data di nascita Luogo di nascita  

Indirizzo di residenza  

Comune di residenza / CAP    Provincia  

Cittadinanza [ X ] Comunitario (Unione Europea)   [ X ] Extracomunitario 

Codice fiscale                 

Telefono cellulare Indirizzo email 

[ X ] 1°Tesseramento   [ X ] Rinnovo Tesseramento Società appartenenza 

Scadenza certificato medico  

Dati genitore (o tutore legale) del minore   

Cognome e Nome 
  (per intestare ricevuta detrazione fiscale) 

Codice fiscale                  

Telefono cellulare  Telefono abitazione  

Indirizzo email  (per ricevere informazioni) 

Misura kit abbigliamento sportivo ufficiale  Categoria …………………………………. 

Taglia:        XXXL [   ]        XXL [   ]        XL [   ]        L [   ]        M [   ]        S [   ]        XS [   ]        XXS [   ]        XXXS [   ] 

 

Il sottoscritto ……………………………………………..……………………………… genitore (o tutore legale) del minore …………………………………………..………………………………….. 

RICHIEDE l’iscrizione del figlio al Settore Giovanile e Scuola Calcio dell’ASD PALOMBINA VECCHIA, per la Stagione Sportiva 2015 / 2016 e AUTORIZZA al trattamento dei dati e  

delle immagini (foto e video) personali del figlio e dei dati e delle immagini (foto e video) personali propri forniti all’ASD PALOMBINA VECCHIA, nel rispetto della legge e della normativa  

vigente sulla PRIVACY, per gli scopi indicati ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti con le modalità e per le finalità dichiarate.  

Data ………. / ………. / ……….                                                                               

                                                                                                                                                                                   Firma del genitore (o tutore legale) ………………………………………….. 

Per organizzare nel modo migliore la stagione sportiva 2015 / 2016, la presente scheda di iscrizione compilata deve essere riconsegnata alla Segreteria il prima possibile. 

http://www.palombinavecchia.it/
mailto:asdpalombinavecchia@libero.it
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Liberatoria per il consenso al trattamento dei dati personali – D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione e 
trattamento dei dati personali” e successive modifiche  
 
Il sottoscritto …………………………………………..………………………………… genitore (o tutore legale) del minore …………………………………………..………………………………….. 
 
AUTORIZZA, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs n.196/2003, l’ASD PALOMBINA VECCHIA, al trattamento dei dati e delle immagini (foto e video) personali propri e dei dati e delle immagini  
 
(foto e video) personali del figlio, per la Stagione Sportiva 2015 / 2016 nel rispetto della legge (di cui sopra), per gli scopi indicati ed affinché gli stessi possano essere oggetto di  
 
comunicazione ai soggetti con le modalità e per le finalità dichiarate.  
 

L’ASD PALOMBINA VECCHIA, in qualità di “titolare” del trattamento utilizza i dati personali dei soggetti interessati al trattamento. I dati personali sono forniti dai soggetti interessati e 
raccolti presso la Segreteria della Società per le seguenti finalità: 
 

- pratica di tesseramento al Settore Giovanile e Scuola Calcio della Società; 
- pratica di rilascio del certificato medico (informazioni e dati sanitari); 
- pratica per l’istruzione della polizza assicurativa della Federazione; 
- diffusione di immagini (foto e video), pubblicazioni fotografiche, riproduzioni audiovisive, riprese radiotelevisive: per il sito web www.palombinavecchia.it, per i social network, per la 
carta stampata, per le pubblicazioni editoriali, per tutti i supporti cartacei (interni ed esterni alla Società);  
- altre finalità: amministrative, contabili, statistiche, culturali, sociali, informative, pubblicitarie, promozionali, commerciali, interviste. 
 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma diventa obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto sportivo con la Società, connesso all’iscrizione al Settore 
Giovanile e Scuola Calcio e per i relativi adempimenti di legge. Il rifiuto di conferire i dati personali per le finalità relative agli adempimenti connessi all’iscrizione al Settore Giovanile e 
Scuola Calcio, comporta la mancata instaurazione del rapporto sportivo con la Società e l’impossibilità di iscriversi e di fruire dei servizi offerti. E’ vietato l’uso di immagini (foto e video) in 
contesti che pregiudicano la dignità personale ed il decoro o comunque lesivi della rispettabilità dei soggetti interessati. L’ASD PALOMBINA VECCHIA non è responsabile di un uso 
scorretto e non autorizzato delle immagini (foto e video), dei soggetti interessati, da parte di terzi. L’ASD PALOMBINA VECCHIA non trae alcun guadagno ne vantaggio economico dalla 
diffusione di immagini (foto e video) dei soggetti interessati, ma l’utilizzo di immagini (foto e video) sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. I soggetti interessati non hanno nulla 
a che pretendere dall’ASD PALOMBINA VECCHIA ad alcun titolo presente e futuro, in termini di compenso economico o di diritti, per la diffusione di immagini (foto e video). 
 

Inoltre ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003, recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni: 
- i dati personali sono trattati solo con il consenso dell’interessato e con le modalità previste dalle norme di legge; 
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati (con strumenti cartacei, telefonici, informatici, audiovisivi, telematici) conservati dalla Segreteria della Società, con l’osservanza di ogni 
misura cautelativa, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza stabilite dalle norme di legge; 
- i dati personali non sono oggetto di diffusione, ma sono comunicati a soggetti pubblici o privati, per l’esecuzione degli obblighi contrattuali relativi al corso di calcio, nei limiti previsti 
dalle norme di legge e se risulta necessario per lo svolgimento delle finalità e delle funzioni istituzionali. Nel caso di comunicazioni indesiderate l’interessato può opporsi, in tutto o in 
parte e in ogni momento, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ai sensi delle norme di legge; 
- in caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali sono cancellati ed eliminati secondo le norme di legge. 
 

Infine ai sensi dell’art.7 del D.Lgs n.196/2003, recante disposizione in materia di diritti dell’interessato ed altri diritti, in ogni momento l’interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti 
del titolare del trattamento: 
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
- di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 
degli estremi identificativi del titolare del trattamento, dei responsabili incaricati e del rappresentante designato; 
- di ottenere l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato, di responsabili o incaricati; 
- di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
- di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
- di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
- di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento dei dati, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo 
riscontro. La richiesta rivolta al titolare del trattamento dei dati può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata all’indirizzo ASD PALOMBINA VECCHIA, Via Liguria snc, 
60015 Falconara Marittima (AN), per telefax al numero 071 9174142, o per email all’indirizzo asdpalombinavecchia@libero.it. Il titolare della banca dei dati personali trattati è l’ASD 
PALOMBINA VECCHIA e il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente della Società. 
 
Data ………. / ………. / ………. 
 Firma del genitore (o tutore legale) …………………………………………... 
 

Liberatoria per il consenso al trasporto dei minori 
 
Il sottoscritto  …………………………………………..………………………………… genitore (o tutore legale) del minore …………………………………………..…………………………………. 
 
in caso di sua assenza, AUTORIZZA: l’ASD PALOMBINA VECCHIA al trasporto del figlio per la partecipazione a partite, allenamenti e ogni altra attività inerente alla pratica del gioco del  
 
calcio che si svolge durante la stagione sportiva 2015 / 2016. 
 

In particolare, AUTORIZZA il trasporto del figlio da parte del personale (allenatori, dirigenti, accompagnatori) dell’ASD PALOMBINA VECCHIA e/o da parte dei genitori (*) di altri 
bambini/ragazzi tesserati con l’ASD PALOMBINA VECCHIA, tramite il mezzo di trasporto messo a disposizione dalla Società e/o tramite i mezzi di trasporto propri (es. automobili), 
assumendosi la piena responsabilità del figlio, esonerando l’ASD PALOMBINA VECCHIA, ed esentando il conducente del mezzo su cui il figlio è trasportato, da ogni colpa e da qualsiasi 
responsabilità civile e penale, derivante dal trasporto dei bambini/ragazzi tesserati durante le trasferte in occasione delle partite e degli allenamenti.   
Inoltre dichiara di essere informato che il conducente, che può variare di volta in volta a seconda delle esigenze, è una persona di fiducia dell’ASD PALOMBINA VECCHIA ed è munito 
della regolare patente di guida. I minori e i loro oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità dei loro genitori (o tutori legali), i quali rispondono di eventuali danni arrecati al mezzo di 
trasporto utilizzato per l'espletamento del servizio stesso. Infine l'ASD PALOMBINA VECCHIA non può in alcun modo essere ritenuta responsabile dei danni arrecati dal minore ad altre 
persone e/o cose, e/o dei danni subiti dal minore, da altre persone e/o cose. 
 
Data ………. / ………. / ………. 
                                                                                                                                                                                   Firma del genitore (o tutore legale) ………………………………………….. 
 

(*) Si fa riferimento a persone volontarie che hanno dato la loro piena disponibilità a trasportare con automobili proprie, anche altri bambini/ragazzi minori tesserati oltre ai propri figli. 
N.B. La firma delle liberatorie di cui sopra da parte di uno dei genitori presuppone l’accettazione di entrambi. 
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