
 

 Comune di Telve 

MODULO DI ISCRIZIONE  
STAGIONE SPORTIVA 2015 - 2016 

Il sottoscritto genitore chiede l’iscrizione alla Scuola Calcio 
dell’Unione Sportiva Telve per il figlio/a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cognome del ragazzo/a 
______________________________ 

Nome del ragazzo/a 
_____________________________ 

Data di nascita 
_______________ 

Luogo di nascita 
______________________________________ 

Prov. 
____ 

Codice fiscale 
______________________________ 

Cittadinanza 
_____________________________ 

Residente in via 
_______________________________________________________ 

Nr. 
____ 

Città 
__________________________________________ 

Prov. 
____ 

CAP 
___________ 
Telefono casa 
_______________ 

Telefono cellulare 
_________________ 

E-mail 
__________________________
______________________ Firma del ragazzo 

 
 
_____________________________________ 

Categoria 
_______________________ 

Cognome del genitore 
_____________________________ 

Nome del genitore 
______________________________ 

Data di nascita 
______________ 

Luogo di nascita 
_______________________________________ 

Prov. 
____ 

CAP 
___________ 

Città 
__________________________________________ 

Prov. 
____ 

Telefono casa 
_______________ 

Telefono cellulare 
_______________ 

E-mail 
____________________________ 

Firma del genitore 
 
 
_____________________________________ 

Codice fiscale 
______________________________ 

Cittadinanza 
_____________________________ 

Residente in via 
_______________________________________________________ 

Nr. 
____ 



 

 Comune di Telve 

Oggetto: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 
30.06.2003 n. 196, relativo alla privacy. 

Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, Vi informiamo che: 
 il suddetto D. Lgs. prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua trattamenti (cioè raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, utilizzo, comunicazione, diffusione…) di dati personali riferiti ad altri soggetti, cd interessati; 
 il trattamento dei Vostri dati di cui siamo in possesso o che Vi saranno richiesti o che ci verranno comunicati da Voi o da terzi sarà svolto per 

obblighi di tesseramento ed ogni altra iniziativa collegata all’attività istituzionale e sportiva ricoperta, nonché per inviare all’interessato eventuale 
materiale pubblicitario o informativo ed effettuare comunicazioni di carattere commerciale; la scrivente si riserva inoltre il diritto di produrre per 
proprio conto, o da eventuali media suoi partner, immagini fisse (fotografie) od in movimento (filmati video) ed il diritto di diffondere le immagini del 
tesserato impegnato nell’attività sportiva, ed altre eventuali attività ad essa collegate, su qualsiasi tipo di supporto (VHS, CD, DVD, ecc.); si riserva 
anche il diritto di pubblicazione, delle immagini raccolte, nel proprio materiale promozionale e/o pubblicitario (stampe federali, depliant, locandine, 
ecc.) e sul sito Web della società, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore. 

 il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali 
correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; 

 i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e, anche successivamente, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge, 
nonché per futuri impieghi collegati all’attività istituzionale e sportiva ricoperta dalla scrivente e future finalità promozionali/commerciali, fino a 
revoca, che potrà essere richiesta in ogni momento; 

 i Vostri dati potranno essere comunicati ai soggetti che intrattengono con noi un rapporto di collaborazione esclusivamente professionale, ai 
soggetti da noi autorizzati e/o da noi incaricati di predisporre eventuali iniziative di carattere commerciale, nonché ai soggetti che possono 
accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria; tali soggetti opereranno in qualità di titolari 
autonomi o, se designati, come responsabili o incaricati del trattamento (in questa seconda ipotesi riceveranno adeguate istruzioni operative, con 
particolare riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati); 

 l’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale; 
 in caso di Vostro rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento per le finalità previste, ovvero alla loro comunicazione ai suddetti 

soggetti, ne potrà derivare l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari 
all’esecuzione del rapporto o dell’operazione, ovvero ancora di partecipare alle nostre iniziative di carattere commerciale; 

 nei Vostri confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare: conoscere l’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la loro 
comunicazione in forma intellegibile; essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile, sui 
soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei 
dati; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i 
limiti stabiliti dalla legge; opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 
(testo completo art. 7 D. Lgs. 196/2003 - diritti dell’interessato - disponibile sul sito www.garanteprivacy.it). 
 

          U.S.  Telve   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pienamente informato/i ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei miei/nostri dati personali, ai sensi dell’art. 23 dello stesso: 

 esprime/esprimono il consenso     nega/negano il  consenso 
al trattamento dei dati personali e dell’immagine previsti per tutte le finalità indicate nella presente scheda informativa. 
 
 Firma del tesserato maggiorenne 
 o di coloro che esercitano la potestà sul minore 
 
 
Telve (TN), ___________________________ ___________________________________________________________________________ 

Se tesserato maggiorenne: 
Il sottoscritto tesserato   _________________________________________________________________________________________ 
 
 nato/a a _______________________________________________________________________________il _____________________  

 
Se tesserato minorenne:  
Il/i sottoscritto/i genitori (entrambi) 
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
nato/a a _________________________________________________________________________ il __________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________  
 
nato/a a _________________________________________________________________________ il __________________________ 
 
del tesserato  _________________________________________________________________________________________________  
 
nato/a a _________________________________________________________________________ il __________________________  



 

 Comune di Telve 

 

REGOLAMENTO : 
 

1. Rispetta l’allenatore, i dirigenti o, i compagni e i loro oggetti personali. 
 

2. Rispetta gli avversari, l’arbitro, il pubblico, le strutture. 
 

3. Mantieni sempre comportamenti e atteggiamenti corretti, leali e sportivi, sia in campo che fuori 
 

4. Abbi cura del materiale sportivo (palloni, casacche, cinesini ecc.) 
 

5. Telefona o invia un SMS al tuo allenatore per avvisarlo di un’assenza e per conoscere il 
programma dei successivi allenamenti o partite 
 

6. Tieni sempre pulito e in ordine il materiale che ti è stato fornito sia durante gli allenamenti che 
nelle partite amichevoli o ufficiali. 
 

7. Indossa sempre il completo da gioco negli allenamenti, nelle partite o in particolari 
manifestazioni 
 

8. Devi essere puntuale agli allenamenti e alle partite. 
 

9. Tieni in ordine lo spogliatoio. 
 

10. Prepara da solo la tua borsa con il materiale per l’allenamento e per la partita. Ricordati il 
necessario per fare la doccia. 
 

11. Pulisci da solo le scarpe da calcio. 
 

12. Verifica, se hai dubbi, l’orario di convocazione per la partita nella bacheca al campo sportivo. 
 

13. Divertiti giocando e stando con i compagni, mettendo impegno e voglia di imparare. 
 

14. Tieniti aggiornato sugli eventi della nostra Società sul sito : www.ustelve.eu 
 

15. Anche i genitori sono tenuti al rispetto dei ragazzi. 
 

16. I genitori devono attendere i propri figli fuori dall’area spogliatoi. 
 

 
Per accettazione: 

 
  firma genitore            firma del ragazzo 
 
 
   _________________________________           __________________________________ 
        


