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SCHEDA ISCRIZIONE 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

  

 

 
 

Il/la sottoscritto/a 
 
COGNOME ____________________________________ NOME ___________________________________ 
DATA DI NASCITA______________ LUOGO DI NASCITA ________________________________ (______) 
DOMICILIO______________________________(_____) VIA _______________________________N°_____ 
CODICE FISCALE ______________________ CELL./TEL. ________________________________________  
ALTRO REC. _____________________ E-MAIL _________________________________________________ 
 
in qualità di  PADRE  -  MADRE  -  TUTORE di: 
 
COGNOME ____________________________________ NOME ___________________________________ 
DATA DI NASCITA______________ LUOGO DI NASCITA ________________________________ (______) 
DOMICILIO______________________________(_____) VIA _______________________________N°_____ 
CODICE FISCALE ______________________ CELL./TEL. ________________________________________  
 
Chiedo e autorizzo la sua iscrizione, in qualità di tesserato, alle attività sportive previste per la propria categoria. 
A tal fine dichiaro di aver preso visione e di osservare, il Codice Etico e il Regolamento interno della S.S.D. 
VIRTUS LIBERTAS.  
 
Con la sottoscrizione della presente mi obbligo a versare, entro le scadenze previste, le rate inerenti alla quota 
d’iscrizione annuale. 
 
Con la sottoscrizione della presente dichiaro, inoltre, di sollevare la S.S.D. VIRTUS LIBERTAS, dalla 
responsabilità civile e penale per ogni danno che potrebbe subire il proprio figlio in occasione del viaggio di 
trasferimento dalla sede societaria e/o punto di ritrovo prestabilito alla località designata per lo svolgimento della 
gara e/o altro evento, siano essi effettuati in gruppo o singolarmente con qualsiasi mezzo di locomozione di 
proprietà di dirigenti o accompagnatori regolarmente tesserati con la società, ma anche attraverso mezzi privati 
di altri genitori che hanno dato disponibilità per effettuare il servizio. 
 
Reggio Emilia, ______________________ 
 

Firma dell’esercente la Patria Podestà _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSIONAL FOOTBALL ACADEMY 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  
 
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
1. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità: 
a) Aggiornamento degli elenchi anagrafici interni dei tesserati dell’Associazione Sportiva; 
b) La comunicazione, per ragioni organizzative, a Enti/Federazioni di promozione sportiva, Compagnie di assicurazione, altre 

Società/Associazioni sportive, Strutture sanitarie; 
c) Iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing, test tecnici/motori/condizionali da parte del 

Titolare del trattamento; 
d) Comunicazione, anche delle immagini dei tesserati, a soggetti terzi, tra cui società incaricate, società sponsor e licenziatari per 

iniziative promozionali, iniziative commerciali e ricerche di mercato; 
e) Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e siti internet, con scopo informativo e pubblicitario, contenenti 

anche immagini dei tesserati; 
2. Modalità del Trattamento 

I dati personali, indicati nella ‘Scheda di Iscrizione’, possono essere trattati con strumenti elettronici/informatici, oltre che conservati 
su supporto cartaceo.  

3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è: 
a) Obbligatorio, per le finalità di cui alle lettere a) e b), in quanto necessari all’espletamento delle attività funzionali dell’Associazione 

Sportiva e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la preclusione della partecipazione alle attività sportive; 
b) Facoltativo, per le finalità di cui dalla lettera c) alla lettera e) e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione non comporta la preclusione 

della partecipazione alle attività sportive. 
3. Comunicazione e diffusione dei dati. 

I dati forniti: 
a) saranno comunicati a: Enti/Federazioni di promozione sportiva, Compagnie di assicurazione, altre Società/Associazioni sportive, 

Strutture sanitarie; 
b) potranno essere comunicati a: soggetti terzi, tra cui società incaricate, società sponsor e licenziatari, unicamente per le finalità di 

cui dalla lettera c) alla lettera e). 
4. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica VIRTUS LIBERTAS.  
5. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui 
i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca;  
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede 
legale o all’indirizzo mail amministrazione.virtuslibertas@gmail.com. 

 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
Reggio Emilia, ______________________ 
 

Firma dell’esercente la Patria Podestà_________________________________ 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 

1) Esprime il consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati) ai fini indicati nella 
informativa. 

SI □    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. 

SI □    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, società sponsor e licenziatari, per iniziative 
promozionali, iniziative commerciali. 

SI □    NO □ 

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. 

SI □    NO □ 

   
Reggio Emilia_____________    
 

Firma dell’esercente la Patria Podestà_________________________________ 
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A CURA DELLA SEGRETERIA 

 

2 ALLENAMENTI di prova a decorrere dal ________________________; DATA ISCRIZIONE______________________  

LIBRETTO DELLO SPORTIVO / CERTIFICATO DI IDONEITA’ SPORTIVA valido fino al   _________________________ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO PRESCELTO: 

🗌🗌   UNICA SOLUZIONE: €___________  ricev. N°_______del__________; 🗌🗌 contanti 🗌🗌 assegno 🗌🗌 bonif.
  

🗌🗌   ACCONTO E SALDO: Acc. €___________  ricev. N°_______del__________ 🗌🗌 contanti 🗌🗌 assegno 🗌🗌 bonif.
  

      Saldo €___________  ricev. N°_______del__________ 🗌🗌 contanti 🗌🗌 assegno 🗌🗌 bonif 

🗌🗌 RATEIZZAZIONE: RATA 1 €___________  ricev. N°_______del__________ 🗌🗌 contanti 🗌🗌 assegno 🗌🗌 bonif.
  

             RATA 2 €___________  ricev. N°_______del__________ 🗌🗌 contanti 🗌🗌 assegno 🗌🗌 bonif.
  

             RATA 3 €___________  ricev. N°_______del__________ 🗌🗌 contanti 🗌🗌 assegno 🗌🗌 bonif.
  

  

NOTE: 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 


