AUTORIZZAZIONE STAGIONE
CALCISTICA 2022/2023
I sottoscritti:
MADRE………………………………………nata……………………a………………………… il
……………………… residente a ……………………………via .………………………………
telefono ……………………… C.F. ………………………………………
PADRE…………………………………………nato
a……………………………………………….
il
……………………………
residente
a
………………………..
via
…………………………….....
telefono ……………………… C.F. ……………………………………..
nella
loro
qualità
di
genitori
esercenti
la
potestà
sul
figlio
minore
…………………………………
nato
a…………………………………………....
il
…………………………………………………..
residente
a
……………………………………………….
via………………………………………...
C.F. ………………………………………….
telefono (per chi ne è in possesso) ………………….………
INTESTAZIONE

RICEVUTA

A:

□

MADRE

□

PADRE

INTERESSATO A SERVIZIO PULMINO: □ SI □ NO

assumendosene ogni e qualsiasi responsabilità, avendo ben valutato i rischi
dell’attività sportiva, anche con riferimento al certificato medico da unire
alla presente,
AUTORIZZANO
il proprio figlio..............................................................a praticare il gioco del calcio
presso la società denominata Nuova Sondrio Calcio con sede in Sondrio, Via
Valeriana, 33.
DICHIARANO
In esecuzione della scelta dagli stessi fatta e della responsabilità dai medesimi
assunta, di sollevare la Nuova Sondrio Calcio, da qualsiasi responsabilità in
ordine ad eventuali infortuni od incidenti che si dovessero verificare nel corso
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delle partite, degli allenamenti e delle trasferte, dentro o fuori il campo da
giuoco, a danno del proprio figlio, sino a quando quest’ultimo rimarrà tesserato per
la NUOVA SONDRIO CALCIO, salvo il risarcimento dell’assicurazione
Federazione Italiana Gioco Calcio e Responsabilità Civile Auto, acconsentendo a
che siano impartiti al proprio figlio ordini relativi al rispetto della disciplina e
delle norme sulla sicurezza.
SI IMPEGNANO
A rispettare gli orari di partite, allenamenti e trasferte, non assumendosi
l’organizzazione responsabilità alcuna allo scadere dell’orario indicato per la
riconsegna dei minori stessi.
In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
FORMATIVA E RICHIESTA CONSENSO PER TRATTAMENTO
DI DATI PERSONALI
Documento informativo ai sensi della vigente normativa.
Ai sensi della normativa vigente in relazione ai dati personali e sensibili, anche
idonei a rilevare lo stato di salute, che la riguardano e che formeranno oggetto di
trattamento da parte della NUOVA SONDRIO CALCIO, informiamo di quanto
segue:
Finalità del trattamento per le quali si concede consenso laddove richiesto
Modalità del trattamento – Conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera del responsabile e di soggetti a ciò appositamente incaricati dell’ufficio segreteria e in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa. I dati saranno conservati per un
periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi, potranno essere invece comunicati a società collegate a NUOVA SONDRIO CALCIO, al fine di ottemperaNuova Sondrio Calcio
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re ai contratti o finalità connesse. I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da
NUOVA SONDRIO CALCIO e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la
posta elettronica e il sito Internet);
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela / associati;
- comunicazione dati ed idoneità sportiva a Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- pubblicazione su sito istituzionale Internet e sulle pagine Facebook/Instagram ufficiali di foto/video riguardanti allenamenti, partite ufficiali e varie manifestazioni;
- pubblicazione di foto/video sul sito e sulle pagine Facebook/Instagram realizzate
da NUOVA SONDRIO CALCIO;
- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- assicurazione infortuni dei tesserati;
soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da NUOVA SONDRIO CALCIO anche nell'interesse dei soci
e degli sportivi utenti.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile
del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari
del trattamento. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede NUOVA SONDRIO CALCIO. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. I dati non vengono
comunicati o trasferiti all’estero.
Titolare del trattamento è: NUOVA SONDRIO CALCIO - sede legale Via
Valeriana, 33 - 23100 Sondrio, codice fiscale/partita iva 01045420146
SITO INTERNET :
NUOVA SONDRIO CALCIO
IN FEDE
SONDRIO,
PADRE
MADRE
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