
 

 

MODULO   ISCRIZIONE 
STAGIONE  2021 – 2022 

   
 

 
     

          

    DATI ISCRITTO     

                 
Nome               Cognome           

                 
Via               Città             

                 
Data di nascita           Città             

                
Tel.          Cell.             

 
e-mail 
 

               

 
 
Cod.fiscale 

                

                 

    
 

ATTIVITA' 
    

 
CALCIO 

 
                            

                        
PALLAVOLO 

    

 
 

CATEGORIA 

   

                 
Scuola calcio/Primo e Mini volley 
 
 
Under  9 … 15 

  

 

   

                Open                   
 
 
              Solo allenamenti 

Open 

  

 
 

    
 

           

Allievi/Juniores/Top Junior                     Avviamento motorio    

                 
       

Firma del Genitore (per i minori di 14 anni)                             Firma Iscritto (per tutti) 

                 
                               

 

 

 

 

 
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili 
 
Ai sensi del Regolamento UE 679 del 2016 

SI INFORMA 
a) che i dati che La riguardano, da Lei forniti o acquisiti attraverso certificazioni 
mediche, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Società Plurisportiva 
Baita; 
b) che tali dati verranno trattati solo ai fini dell’iscrizione alla Società Plurisportiva Baita 
e dalla relativa gestione amministrativa e che tali dati verranno inviati solo al CONI, 
alle Federazioni sportive e agli Enti di promozione sportiva presso i quali l’iscritto verrà 
tesserato. 

c) che il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti 
automatizzati, che saranno adeguatamente protetti contro intrusioni e utilizzi impropri. 
d) che i Responsabili del trattamento sono, ciascuno per le rispettive competenze: 

▪ Presidente Cantù Giovanni 
▪ Segretario Visconti Sergio, 

e) che i suoi diritti in relazione ai dati personali sono quelli di cui al Reg. UE 679/16 
tra cui in particolare: 

▪ il diritto di conoscere i Suoi dati personali registrati, 
▪ di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, ad 

eccezione dei dati che debbano essere conservati per legge (certificato di idoneità 

sportiva)          
 
Per consenso al trattamento dei dati personali 
Il/La sottoscritto  
 
 
___________________________________________________________ 
Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano o 
che riguardano l’atleta minorenne di cui è genitore, così come descritti nella sopra 
estesa informativa. 
 
Esprime altresì il proprio consenso all’utilizzo dell’immagine dell’atleta da parte della 
S.P. Baita, delle Federazioni sportive a cui la S.P. Baita è affiliata e del C.S.I. ai soli 
fini di presentazione delle varie attività svolte, mediante pubblicazione su bacheche 
societarie, giornali, siti web, calendari o volantini promozionali dell’attività svolta. 
 
Dichiara inoltre di aver ricevuto il Progetto Educativo della SPB e di condividerne e 
rispettarne i contenuti. 
 
 
 

Monza, _____________  Firma__________________________________   


