
                                                                                                                                        Modulo Iscrizione 

           Dirigenti 
Stagione 2020/2021 

 

 
 

 

Dati anagrafici del Dirigente 

Cognome e nome  

Data e luogo di nascita   

Codice fiscale   Categoria    
Residente a  Via  n° cap.  

Cellulare   Indirizzo mail   

Cognome giocatore   Nome giocatore  

 

 

  

 

 

 

Data  _____ / _____ / 2020                                                                            Firma ________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di: 

 essere a conoscenza del fatto che, in caso di ritardato pagamento oltre la data stabilita per il versamento della quota di iscrizione, 

non autorizzato dal G.S.D. KLPertusa, la Società è autorizzata a sospendere l’atleta dall’attività sportiva, senza che questo possa 

richiedere qualunque forma di adeguamento o riduzione della quota di iscrizione dovuta. 

 essere a conoscenza del fatto che, in assenza di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità, il G.S.D. KL 

Pertusa sarà obbligato a sospendere l’attività dell’atleta, fino a quando non sarà presentato un nuovo certificato medico. In tal caso 

dichiara di rinunciare a qualunque forma di adeguamento o riduzione della quota di iscrizione dovuta. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(art. 23 DLgs n. 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 G.S.D. KLPertusa 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 ragioni organizzative, a compagnie di assicurazione, oltre 

che a poste/corrieri. 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) Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e siti Internet, con scopo informativo e pubblicitario, contenenti anche immagini dei 

partecipanti al 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 personali ed eventualmente farli correggere, aggiornare 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 n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali") 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003, di cui all’informativa allegata alla presente, 

presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili del minore per le finalità di cui all’informativa, nonché alla diffusione delle 

immagini e fotografie ritraesti il minore nello svolgimento dell’attività sportiva, per fini informativi e di marketing relat ivi al G.S.D. KLPertusa Il genitore 

sottoscrive e dichiara che i dati riportati nel presente modulo corrispondono a verità. I dati sono raccolti ed elaborati elettronicamente. Ai sensi della legge 

675/96 potrà esserne richiesta dal sottoscrivente la modifica, l’aggiornamento o la cancellazione scrivendo a G.S.D. KLPertusa, via Genova 161 – 

10127 Torino   


