
           

 

A.S.D.  FRECCIA AZZURRA 1945 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Residente a                   Via                       n.° 

Recapiti Telefonici (pref. un cellulare)            

                                                                  padre                                           madre 

Indirizzo e-mail (scrivere in stampatello) 

in qualità di genitore  

C H I E D E 
 

 

che il/la proprio/a figlio/a 

 

cittadinanza ___________________________ venga tesserato/a in qualità di atleta presso la  

FRECCIA AZZURRA 1945,   e  partecipi alle attività sportive  organizzate dalla suddetta 

società. 
 

Inoltre AUTORIZZA L’ FRECCIA AZZURRA 1945 al trasporto del/della figlio/a nelle 

località di svolgimento delle partite esterne, sia amichevoli che di campionato, con mezzi della Società 

e/o di privati dalla Società stessa autorizzati. 

ESONERA, dirigenti, allenatori e accompagnatori da ogni responsabilità, di ogni ordine e grado, 

in caso di incidente o danni a cose e persone, imputabile all’atleta per inosservanza delle disposizioni che 

verranno impartite dagli incaricati della FRECCIA AZZURRA 1945. 

DICHIARA di aver preso visione del progetto educativo sportivo, del regolamento atleti e della 

lettera di presentazione della  stagione sportiva e di accettarle in tutte le sue parti, e che la quota di 

iscrizione versata NON verrà, per nessuna ragione, rimborsata.  
 

                                    Il genitore    l'atleta (se maggiorenne) 
 

Firma:                                                                 Firma:                                                                                                       
                           
  Gaggiano, lì ___/___/___    

 
 

Dati dell'atleta 
 

Cognome     Nome 

                                                                                                              Codice Fiscale 

Nato a             il     /     /  

 
 

Residente (da compilare se diverso del richiedente) a     in Via  

 

     n.°                             Telefono (facoltativo)    

      



 

 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI SENSIBILI – TUTELA PRIVACY 
 

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. Titolare del Trattamento  

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’A.S.D. Freccia Azzurra 1945 nella persona del 

presidente pro tempore, c/o A.S.D. Freccia Azzurra 1945, 20083 Gaggiano, Via Marconi n. 4. 

Per ogni informazioni o richieste l’interessato potrà contattarci: 

 Tramite mail a  

 Telefonicamente 

 Tramite fax al 

 

2. Finalità del Trattamento. 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di iscrivere il/la suo/sua figlio/figlia 

all’A.S.D. Freccia Azzurra 1945 e per partecipare all’attività sportiva promossa dalla stessa. 

Base giuridica di tale trattamento è l’adempimento delle prestazioni inerenti alla richiesta di 

iscrizione ed il rispetto di obblighi di legge. 

 

3. Modalità del Trattamento. 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano i dati anagrafici necessari per 

l’emissione delle ricevute fiscali e per le comunicazioni tra la società sportiva e la famiglia. 

 

4. Conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per poter procedere 

all’iscrizione e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di partecipare 

all’attività sportiva. 

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati                                                                  

 I dati forniti potranno essere comunicati solamente al dirigente della squadra oppure all’allenatore. 

 

6. Conservazione dei dati 

A meno che non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i Suoi dati personali 

saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le quali sono stati 

raccolti. 

In particolare, saranno conservati per tutta la durata della sua iscrizione anagrafica e comunque non 

oltre un periodo di 12 (dodici) mesi di Sua inattività, ovvero, qualora, entro tale termine, non 

risultino associati dei Servizi mediante l’anagrafica stessa. 

A prescindere dalla Sua determinazione alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso 

conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali. 

Nel caso di immagini e/o video, per le quali Lei abbia prestato il consenso, saranno liberamente 

utilizzate dal Titolare, senza limiti di tempo, salvo sempre revoca del consenso prestato. 

Altresì, i dati personali saranno in ogni caso conservati per l’adempimento degli obblighi (es. fiscali 

e contabili (10 (dieci) anni)) che permangono anche dopo la cessazione del contratto (art. 2220 c.c.); 

per tali fini il Titolare conserverà solo i dati necessari al relativo perseguimento. 

 

7. 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 a mezzo lettera 

raccomandata r.r. a A.S.D. Freccia Azzurra 1945, Via Marconi n. 4, 20083 Gaggiano (MI) oppure 

all’indirizzo mail presidenza@frecciazzurra.com. 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

 

Luogo, lì ………………………     Firma………………………….. 

 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 

quelli considerati come categorie particolari di dati secondo l’art. 9 GDPR 2016/679 

 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali alle 

persone quali dirigenti ed allenatori per le finalità indicate nell’informativa. 

 

Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il 

valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo 

quanto previsto nell’informativa. 

 

Gaggiano, lì..........................      Firma………………………….. 
 
 

AUTORIZZAZIONE A FILMARE E FOTOGRAFARE 
Il sottoscritto concede l’autorizzazione, a filmare e fotografare l’atleta oggetto del presente modulo di 

iscrizione, solamente per l’attività inerente e/o connessa e/o conseguente allo sport praticato e nei 

limiti e nelle forme consentite dalla legge sulla privacy e comunque esclusivamente ai fini di promuovere 

l’attività sportiva della A.S.D. Freccia Azzurra 1945 (pubblicazione sui siti internet 

www.frecciazzurra.com, pagine Facebook/Instagram e pubblicazione di articoli e foto sui periodici locali 

e sportivi).  

 
 

Gaggiano,  ___/___/___  Firma di entrambi i genitori o dell’atleta se 

maggiorenne 
  

       _____________________________________ 
 
 

AUTORIZZAZIONE  PER ATLETI MINORENNI  

Il/la sottoscritto/a autorizza il/la proprio/a figlio/a a compiere il tragitto per rientrare a casa, al 

termine degli allenamenti o delle gare, senza essere accompagnato/a da una persona adulta, declinando l’ 

A.S.D. Freccia Azzurra 1945 ed esonerando la stessa da ogni responsabilità, di ogni ordine e grado. 

             

Gaggiano,  ___/___/___    Firma di entrambi i genitori dell’atleta 
 

       _____________________________________ 
 

mailto:presidenza@frecciazzurra.com
http://www.frecciazzurra.com/

