U. S. ZIANIGO A.S.D.
SCHEDA DATI PER ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2021-2022
PICCOLI AMICI (anno 2015/2016 - dal 5° anno di età)
PRIMI CALCI (anno 2013/2014)
PULCINI (anno 2011/2012)
ESORDIENTI (anno 2009/2010)
GIOVANISSIMI (anno 2007/2008)
ALLIEVI (anno 2005/2006)
JUNIORES (anno 2003/2004)
In qualità di esercente la patria potestà (genitore che detrae dai redditi spese sostenute pratica sport figlio)
il\la sottoscritto\a …………………………………………………………………………. nato/a a……………………
il ………………….…..… e residente a ……………..…………………..……………………………………….…….
cap …………..………in via …………….…………………………………………………………………..… n° ……....
Cod. Fiscale …………………………….…………………… Telefono ………………………….……………………
Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
IL PRIMO TESSERAMENTO – (mai tesserato in precedenza)
IL TESSERAMENTO DA ALTRA SOCIETA’
IL RINNOVO CON LA STESSA SOCIETA’
per la stagione sportiva 2021-2022 del calciatore di
CITTADINANZA …………………..……………… COGNOME ……………..….……………………………………..
NOME ……………………………………..………….……….. NATO A ………….……….…………………………
IL ……………….…………..…. RESIDENTE A ……………………………..………………………………..………
IN VIA ………………….………………………..…………...………….. N°………….…

CAP.…………………

COD. FISCALE ……………………………………………………...…………………….…………...........
impegnandosi a rispettare le disposizioni date dalla US.Zianigo ASD descritte nel presente documento, ad
acquistare e far indossare il KIT di rappresentanza e di allenamento in base alle indicazioni date dalla società
sportiva ed a pagare il costo di iscrizione, tesseramento, assicurazione di seguito indicato:
•

Prima rata quota di € …………….….

•

Seconda quota di € ……..…….. entro e non oltre la data 03/12/2021

entro e non oltre la data 11/09/2021

Dichiara di aver letto e accettato con la sottoscrizione della presente richiesta.

Zianigo, lì ………………………………
FIRMA DELL’ESERCENTE LA
PATRIA POTESTA’
……………………………………….………………………
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1.

2.

I dati personali [specificare: anagrafica, recapiti, ecc.] da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità
basata sul Suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente ASD: tesseramento per le Federazioni
Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati ad ogni altro utilizzo attinenti ai suddetti rapporti
associativi e di tesseramento sportivo.
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 e s.m.i., recante disposizioni di “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si informa che i dati che vi riguardano acquisiti nell’ambito dell’attività dell’Unione Sportiva Zianigo
A.S.D., formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza consoni alla nostra attività. I responsabili del trattamento dati sono il sig.i Claudio Pertile. Con
riferimento alla nota informativa fornita ai sensi del D.lgs. n° 196 del 30/6/2003 si chiede il consenso al trattamento
dei dati da parte dell’Unione Sportiva Zianigo A.S.D.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto……………………..…………………………………………………. letta l’informativa che precede, acconsento
al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse a strumentale
alla gestione del rapporto contrattuale.
Luogo e Data: …………………………..………, …../…../…….
*Firma (dell’esercente la potestà genitoriale) ……………………………………………………..
Acconsento*
Non acconsento*
Al trattamento dei dati personali per le finalità di comunicazione e promozione commerciale verso aziende convenzionate
FIGC, compresa la comunicazione dei dati non sensibili ai soggetti indicati.
Firma (dell’esercente la potestà genitoriale) ……………………………………………………..
CONSENSO ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E/O AUDIOVISIVE
DICHIARO
di consentire a titolo gratuito alla U.S. Zianigo A.S.D. l'utilizzo delle immagini fotografiche o immagini audiovisive ritratte
dell’associazione e/o da soggetti incaricati della stessa e autorizzo U.S. Zianigo A.S.D. ad utilizzare e diffondere
liberamente con qualsiasi mezzo per fini istituzionali nonché per le attività di informazione e promozione anche di tipo
commerciale come ad esempio attraverso l'inserimento delle stesse nel sito web o social network dell’associazione e/o
calendari, cartoline manifesti, volantini e simili altre pagine web o altri social network, posizionati in luoghi pubblici o di
notevole visibilità esposte al pubblico e divulgate nel web e/o di qualsiasi altro materiale che potrà essere diffuso e
distribuito in forma cartacea o multimediale e divulgato nel web in Italia o all'estero.
Firma (dell’esercente la potestà genitoriale) …………………………………………………………………….

Documentazione necessaria:
•
•
•

•

•

N. 1 foto a colori del calciatore o un file immagine formato.jpg o una foto da SmartPhone (non
necessaria se piccolo amico o primi calci)
Certificato cumulativo (nascita, residenza e stato famiglia) in carta semplice per uso sportivo. (La
Società rilascia una dichiarazione da presentare in Comune per non pagare la marca da bollo).
Certificato di idoneità sportiva non agonistica valido fino al compimento del dodicesimo anno di età,
o Per i certificati non agonistici, con visita ECG e visita cardiologica, siamo in convenzione con
il Poliambulatorio Punto Medico di Noale, Via De Poli n. 5, a fianco delle Piscine, tel. 0415801702-03).
Certificato di idoneità sportive agonistica necessario da compimento del dodicesimo anno di età.
o Per visita agonistica chiamare
▪ Prenotare visita ULSS3 041 844844 (Noale) per tempo;
▪ Prenotare visita POLIAMBULATORIO FENICA Mirano 041 5702581
Per i calciatori cittadini stranieri al primo tesseramento sono anche necessari: copia permesso
soggiorno, documento lavorativo (contratto di lavoro, Cud, visura camerale) documenti d’identità, e
dichiarazione di non essere mai stato tesserato all’estero.
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