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A.S.D. A.C.D. Bovisio Masciago calcio 
Via Europa n. 2 - 20813 Bovisio Masciago (MB) 

 Tel.: 0362594972 
e-mail: acbovisiomasciago@gmail.com 

A.S.D. A.C.D Bovisio Masciago Calcio 
Scuola Calcio affiliata Genoa C.F.C. 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Stagione 2020 – 2021 

 
DATI ALLIEVO 

Cognome ........................................................    Nome ........................................................ 

Nato/a il  ..../..../........   a  …………………………...…………………………………………………………... (……) 

Residente in …………..……………………………… Via …………………………………………………Cap .......... 

Codice Fiscale……………………… 

    Nuovo iscritto                  Rinnovo 

 

DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

Cognome …………………………………………………….    Nome ……………………..………………………………. 

Residente in ………………………………………………… Via ..……….………….……....…………… Cap .......... 

Codice fiscale ……………………… 

Numero telefono ..……………..…………………………     E-mail .………..………………………………………   

 

PAGAMENTO 

Costo iscrizione  €  ............ 

Quota istituzionale  €  ............  Il  ..../..../........ 

Acconto   €  ............ Il  ..../..../........ 

Saldo    €  ............  Il  ..../..../........ 

  Contanti    POS/Bancomat    Assegno Bancario 

  Bonifico Bancario IBAN: IT85T0569632600000001631X63 

 
DOCUMENTI RICHIESTI 

Certificato medico di idoneità sportiva, se l’atleta ha compiuto il 12° anno di età, richiesto 
certificato agonistico 

Data ..../..../........                   Firma del legale rappresentante ……………………………………….. 

.............................
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A.S.D. A.C.D. Bovisio Masciago calcio 
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e-mail: acbovisiomasciago@gmail.com 

MODULO DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DEL MINORE:  

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….. 

Residente in ..….....……………......…………………………………………………… (……)   Cap       

Via ……………………………………………………………………………………………………………….Nr       

Codice Fiscale………………………  

Tel. Casa ………………………………. Ufficio ………………………………. Cell……………………………….  

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso quale socio di ASD ACD Bovisio Masciago Calcio, per lo svolgimento e il 
raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale, al regolamento 
interno, nonché alle deliberazioni degli organi sociali, impegnandosi altresì a pagare la quota 
iscrizione annuale (detraibile ai fini fiscali) per la stagione 2020 – 2021  
Il sottoscritto, con la firma del presente modulo, dichiara di aver preso visione dello Statuto e del 
Regolamento disponibili presso la segreteria e di accettarli integralmente, dichiara altresì il proprio 
consenso al trattamento dei dati ed immagine personali nella misura necessaria per il 
perseguimento degli scopi statutari. Consente anche che i dati riguardante l’iscrizione siano 
comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.  
 
 
Data ..../..../........ 
                   

                 Firma…………………………………………. 

  

 ............

............
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679  

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,  
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

 
Gentile Signore/a …………………………………………………………………………………………………….., desideriamo informarLa che il 
Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali.  
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad esprimere 
il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata scheda.  
 
1. Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti)  
Il Titolare del trattamento è la Società  ASD ACD BOVISIO MASCIAGO CALCIO, nella persona del legale rappresentante 
pro tempore, con sede in: 

Via Europa N. 2 
20813 - Bovisio Masciago (MB) 

Email:acbovisiomasciago@gmail.com 
Codice Fiscale/ P.iva : 05379790966 

  
2. Finalità del trattamento  
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a: 

1. Svolgere l’attività sportiva; 
2. Attività di statistica e archivio; 
3. Adempiere agli obblighi di legge; 
4. Attività di promozione e comunicazione. 

La base giuridica del trattamento è il contratto, nonché l’esplicito consenso.  
 
3. Modalità del trattamento  
I dati I suoi dati Comuni/Identificativi, Personali, relativi allo stato di salute, relativi alle convinzioni politico sindacali, 
relativi alle convinzioni religiose o filosofiche, Giudiziari, di figli minori, coniugi o parenti conviventi/a carico, i tutori 
legali, dati di geolocalizzazione e dati patrimoniali, verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed 
inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. 
I trattamenti svolti riguardano: tesserati e atleti 
Gli incaricati al trattamento sono: soci, dirigenti, tecnici, dipendenti, segretari, volontari. 
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o 
strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.  
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità 
dei dati personali. È possibile che i dati vengano trattati tramite server esteri di cui, sin d’ora, si garantiscono integrità e 
adeguatezza delle misure di sicurezza. 
 
4. Periodo di conservazione dei dati  
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto con la società e, in ogni caso per un periodo non 
inferiore ai termini di legge o, in modo persistente, per meri fini statistici. 
 
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

- fornitori; 
- amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi; 
- società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; 
- agenti, rappresentanti; 
- istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti.  
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6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679  
La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo a all’Autorità di controllo, i diritti qui 
sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del 
trattamento, come indicati al punto 1.  
Art. 15-Diritto di accesso  
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso 
ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.  
Art. 16 - Diritto di rettifica  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del 
trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.  
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo 
di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.  
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:  

1. a)  l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;  
2. b)  il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;  

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto 
in sede giudiziaria;  
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento 
rispetto a quelli dell'interessato.  
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati  
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento 
e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.  
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare 
del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.  
Art. 21 - Diritto di opposizione  
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo 
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.  

 
Luogo e Data …………………………………..  
        Il Titolare del trattamento  

          ASD ACD BOVISIO MASCIAGO CALCIO 
 
Per presa visione , l’interessato _______________________             _______________________ 
(in caso di minore o persona sottoposta a tutela è necessaria la firma di entrambi i genitori, in caso di firma di uno solo dei genitori, visti gli artt 316.1 
e 337.3 ter cc si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori) 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………….. dichiara di avere ricevuto le 
informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal 
Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento 
dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque 
strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.  
 
Luogo, data ………………………………….. 
 

Firma _______________________             _______________________ 
(in caso di minore o persona sottoposta a tutela è necessaria la firma di entrambi i genitori, in caso di firma di uno solo dei genitori, visti gli artt 316.1 
e 337.3 ter cc si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori) 

Revoca del consenso al trattamento  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al 
trattamento dei dati personali.  
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