MODELLO PER INSERIMENTO GIOCATORE UNDER 18 Sez. Soft
Attenzione: Per essere in regola, il presente modulo d'iscrizione deve esser mandato alla
società sportiva di appartenenza e alla ASD Freccette Italia Dart

ALLA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA:

Foto Giocatore

______________________________________________
con la presente, si richiede l'inserimento del seguente giocatore:
da compilare in stampatello in ogni sua parte.

Provincia:_____________________________
Squadra: _____________________________
Cognome:_____________________________

Nr.Tess__________________

Nome:________________________________

E-Mail:__________________

Via:_________________________ N.___Cap:_________Città:__________________
Nato a:____________________________Il:___________ Tel:___________________
Codice Fiscale:

1C5 È consentito il tesseramento di ragazzi a partire dall’età di 9 anni (solo sezione Soft). In questo caso il ragazzo deve avere il
regolare certificato di idoneità sportiva. Dai 14 anni in poi il certificato non serve.
ATTENZIONE: Il giocatore dichiara con la propria firma di aderire alla sopraindicata squadra e si obbliga ad osservare lo statuto ed
di essere alla conoscenza del regolamento attuale della Asd F.I.Dart.
Il giocatore dichiara con la sottoscrizione di accettare insindacabilmente il regolamento sportivo della Asd F.I.Dart, rinunciando fin
ad ora ad eventuali ricorsi per vie legali ,in più il giocatore dichiara con la sottoscrizione della presente, di versare la quota del
tesseramento alla società di appartenenza. Si possono iscrivere giocatori fino all' ultima partita di andata del campionato in corso.
Il giocatore/genitori dichiara, con la sottoscrizione della presente, di versare la quota del tesseramento (fino ai 16 anni il
tesseramento è gratuito) alla società di appartenenza.

FIRMA (del giocatore)___________________________________ Data____________________
Firma dei genitori
 Non acconsento

 Acconsento

al trattamento dei dati personali del minorenne nelle modalitá e per le finalitá descritte nell'informativa sottostane

__________________________________

__________________________________

ATTENZIONE: prima di poter far disputare un match al sopracitato giocatore, assicurarsi, presso la F.I.Dart al Nr. 0471/932506/33 dell'avvenuto
inserimento del giocatore in squadra. Se entro 7 giorni dal ricevimento del presente modulo, la società sportiva non comunicherà nulla alla
F.I.Dart, secondo la formula del silenzio assenso l'atleta verrà ritenuto, dalla F.I.Dart, regolarmente iscritto.
La foto del giocatore è possibile inviarla per Mail alla fidart@fidart.it indicando nome, cognome e provincia di gioco

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore/a, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, La informiamo che la A.s.d. F.I.Dart - con sede in
Bolzano, Via Galvani 6/C, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di
seguito riportate – i dati personali da Lei forniti all’atto del procedimento di iscrizione.
In particolare, la A.s.d. F.I.Dart tratterà i seguenti dati personali: dati anagrafici e identificativi (nome e
cognome, data e luogo di nascita, telefono, indirizzo e mail, codice fiscale, residenza e domicilio, foto,
riferimenti bancari e di pagamento) da Lei comunicati .
1. Base giuridica e finalità del trattamento.
Il trattamento è fondato sul Suo consenso ed è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di iscrizione ai fini
sportivi e promozionali.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle
operazioni indicate all’art. 4 Codice e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali
potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione
dei dati.
3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto
di fornire i dati comporterà l’impossibilità di procedere al completamento del procedimento di iscrizione.
4. Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali da Lei forniti verranno trattati da A.s.d. F.I.Dart in qualità di Responsabili del trattamento per
i rispettivi adempimenti di competenza e potranno essere trattati da terzi nominati Responsabili esterni del
trattamento, tra cui società che svolgono servizi connessi e strumentali alla esecuzione delle finalità sopra
indicate. I Suoi dati potranno essere accessibili per le finalità di cui all’art. 1 a dipendenti e collaboratori del
titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.
I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione. I dati personali sono conservati su server
ubicati all’interno della Comunità Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse
necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra- UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle
clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
5. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati fino a che l’interessato non decida di esercitare il diritto di revocare il proprio
consenso.
6. Responsabile del Trattamento
A.S.D. F.I.Dart Con sede in Bolzano Via Galvani 6/C
7. Responsabile della protezione dei dati
A.S.D. F.I.Dart Via Galvani 6/C
8. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare
se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al
trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi e di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti possono essere esercitati
attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o posta elettronica - al Titolare del
trattamento.
Il Titolare del Trattamento

