Scuola Calcio Santa Caterina
MODULO D’ISCRIZIONE
Generalità del ragazzo iscritto:
Nome: _______________________________ Cognome: _____________________________________
Data di nascita: ___/___/______ Luogo di nascita:________________________ Classe: ____________
Indirizzo: ____________________________________________________________________________
C.a.p.__________________

Tel. casa: ________________________________________

Cell. Mamma:__________________________ Cell. Papà:________________________________
Indirizzo e-mail: ___________________________________________________________
Generalità dei genitori dell’iscritto:
Madre: ___________________________________ Padre:____________________________________

Annotazioni:
______________________________________________________________________
Quota Complessiva di Iscrizione:
€ 100,00 - 1° figlio
€ 75,00 - 2° figlio
Modalità di Pagamento (*):
unica soluzione
2 quote: Prima rata € 50,00 all’iscrizione - Saldo a Gennaio

TRATTAMENTO FOTO – Con la firma della presente il/la sottoscritto/a ___________________________________,
nella qualità di genitore avente la patria potestà sul proprio figlio______________________________autorizzo, la
Scuola Calcio S. Caterina all’uso gratuito delle fotografie realizzate durante la stagione sportiva 20__/20__ per la
pubblicazione di depliant, riviste, pubblicità dell’associazione e sito internet dell’associazione.
PROGETTO Scuola Calcio S. Caterina
Con la firma della presente il/la sottoscritto/a ________________________________________, nella qualità di genitore
avente la patria potestà sul proprio figlio__________________________________, dichiara di aver preso attentamente
visione delle modalità di svolgimento dell’attività della Scuola Calcio Santa Caterina ed in particolare di avere trovato il
tutto di proprio gradimento senza eccezioni al riguardo.

Roma, lì __ / __ / 20___

Firma del genitore
_______________________

(*) La modalità di pagamento dei ragazzi della " Scuola Media" dovrà essere in un'unica soluzione.

Scuola Calcio Santa Caterina
Informativa e prestazione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
(" Codice in materia di protezione dei dati personali" ).
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, La informiamo che il
trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto le forniamo le seguenti informazioni:
- il trattamento dati personali a Lei relativi sarà effettuato al fine di garantire la totale fruizione dei servizi messi a
disposizione dalla nostra associazione sportiva;
- il trattamento è effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici adottando tutte le misure idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati;
- il conferimento dei dati è condizione necessaria per fornire i servizi richiesti; il mancato assenso al trattamento
dei dati comporterà l’impossibilità di adempiere alle prestazioni;
- i dati trattati non saranno oggetto di diffusione;
- il titolare del trattamento e responsabile della Scuola Calcio Santa Caterina e’ il Parroco Don Stefano Rulli;
- per ogni comunicazione:
• Parrocchia: S. Caterina da Siena Via Populonia, 44 00183 Roma - Tel. 0670490091;
• e-mail:
scuolacalcio.santacaterina@gmail.com;
• sito:
http://www.santacaterinaroma.it/scuola_calcio.html
- in ogni momento potrà esercitare, scrivendo al Responsabile del trattamento, i diritti previsti dall'articolo 7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5,comma2;
e. 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 nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Letta l'informativa e consapevole che il trattamento dei dati è necessario per fruire dei servizi richiesti, autorizzo il
trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nell’impegno di riservatezza e consento la ricezione di
comunicazioni da parte della Scuola Calcio Santa Caterina.
Roma, lì ___ / ___ / 20___

Firma del genitore
______________________

