
ASD POLISPORTIVA ARGENTIA 
20064 Gorgonzola (MI) - Via Matteotti, 30 

Telefono e Fax 02/951.57.04  - P.IVA e C.F. 10927640150 
E-mail: polisportiva.agentia@hotmail.it - web: www.polisportivaargentia.it 

SCHEDA ISCRIZIONE 2020/2021 
SOCI JUNIORES / ORDINARI 

ISCRIZIONE SOCIO 

SETTORE:                             CALCIO                        CALCIO A 5                 PALLAVOLO 
 

CATEGORIA CALCIO:  
 

     Juniores 2002/2003              Allievi 2004                 Allievi 2005/2006         Giovanissimi 2007  
     Esordienti 2008/2009           Pulcini 2010/2011       Primi Calci 2012/2013       
     Scuola Calcio 2014/2015      Calcio Femminile       Calcio a 5 

 
Cognome ____________________________________  Nome ___________________________________ 

luogo di nascita ____________________________________ prov. ______ nazione _________________ 

data di nascita _____________________ residente a ______________________________ prov. ______ 

CAP _________ via ___________________________________ recapito telefonico. _________________ 

codice fiscale ____________________________________ e-mail ________________________________ 

taglia per materiale ________  (la Società si riserva di comunicare al Socio l’eventuale assegnazione e l’eventuale costo)  

 

LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE 

ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2020 
 

METODO DI PAGAMENTO  

   Bancomat               Bonifico Bancario (IBAN IT03C0845333160000000151229)            Assegno 

 
 

FIRMA SOCIO __________________________  FIRMA GENITORE __________________________ 

 
Gorgonzola, _______________ (data della richiesta di iscrizione Socio)  
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NOTE INFORMATIVE AI SOCI 
 

1. Il Socio è tenuto ad aderire allo Statuto ed alle attività associative. Copia dello Statuto e del 
Progetto Educativo sono a disposizione del Socio presso la Segreteria. La Società garantisce ai 
propri iscritti la partecipazione alle sedute di allenamento e alle varie attività ricreative 
organizzate. Ogni decisione circa l’utilizzo dei Soci in competizioni ufficiali è a discrezione 
della Società.  

2. Sarà cura del Socio iscritto richiedere in Segreteria la copia della formula assicurativa. 
3. Sarà cura del socio, al fine di rispettare le normative per tempo vigenti (ad esempio per 

l’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid-19), possedere e consegnare in 
segreteria copia della visita medica obbligatoria in corso di validità senza la quale sarà 
vietato l’ingresso alle strutture sportive.  

4. Ai fini della copertura assicurativa (anche in relazione alle disposizioni in materia di Covid-
19), il socio potrà partecipare alle attività della Società SOLO SE IN REGOLA con:  

a. Iscrizione e versamento quota associativa e successive (come da calendario); 
b. Visita medica valida per tutta la stagione (eventuale ticket a carico del Socio: verificare 

eventualmente con la Segreteria la validità di quella in corso e le strutture 
convenzionate);  

c. Adesione Privacy; 
d. Per i nuovi iscritti a partire dalla categoria Pulcini 2010/2011: 1 fototessera, certificato 

contestuale di famiglia, residenza e nascita. Per l’iscrizione dei Soci di nazionalità 
diversa da quella italiana chiedere informazioni in Segreteria. 

5. In caso di ritiro definitivo dall’attività sportiva il Socio deve comunicare la propria volontà 
tramite apposito modulo predisposto. In caso di mancata notifica del ritiro, sarà tenuto a versare 
il corrispettivo della rata per l’anno sportivo in corso. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE SETTORE CALCIO: 
 

       € 140,00 – 1° rata entro l’inizio dell’attività, per attivare tesseramento e assicurazione 
       ( € 100,00 con voucher s.s. 2019/2020 ) 
       € 140,00 – 2° rata entro il 30/11/2020 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE SETTORE PALLAVOLO: 
 

       € 200,00 unica rata entro l’inizio dell’attività, per attivare tesseramento e assicurazione 
       ( € 170,00 con voucher s.s. 2019/2020 ) 
 

Per presa visione 

 
FIRMA SOCIO __________________________  FIRMA GENITORE __________________________ 
 
 

Orari di apertura segreteria durante la stagione sportiva 
 

LUNEDÌ – MARTEDÌ – MERCOLEDÌ – GIOVEDÌ - VENERDÌ dalle 17.30 alle 19.00 
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INFORMATIVA  
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)  
Con la presente La informiamo che l’ASD Polisportiva Argentia, da ora semplicemente ASD, con sede in Via Giacomo Matteotti nr.30 codice fiscale 
10927640150, mail www.polisportivaargentia.it in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi 
dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:  
 
1) FIGURE CHE INTERVENGONO NEL TRATTAMENTO.  
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;  
Titolare del trattamento – ASD che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;  
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento;  
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ASD.  
 
2) MODALITÀ DI TRATTAMENTO  
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi 
cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, 
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.  
 
3) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.  
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di iscrizione a Socio dell’ASD così come previsto dallo Statuto 
dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI nonché 
all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, 
saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’ASD. 
 
4) OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO  
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’ASD, al tesseramento ed 
all’invio dei dati al Registro CONI. 
 
5) COMUNICAZIONE DEI DATI  
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, all’ASC – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto 
dal CONI, e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi agiranno in piena 
autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati 
a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.  
 
6) LUOGO E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno 
della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.  
 
7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in file protetti 
per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.  
 
8) DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Con specifica istanza, da inviare all’ASD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali 
in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste 
di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, 
revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per 
la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.  
 
9) MODALITÀ DI CONTROLLO  
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:  
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;  
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;  
- Sistema di protezione da Malware;  
- Minimizzazione dei dati trattati.  
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:  
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;  
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;  
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.  
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.  
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Il sottoscritto letta l’informativa che precede, ACCONSENTE al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte 
nell’informativa che precede.  
 

Luogo _______________________________________ Data ____________________________ 
 

 
FIRMA __________________________________________________ (firma genitore se minore)  

 
FIRMA __________________________________________________ (firma genitore se minore)  

 
 
 

 
 
 
 
 
I sottoscritti genitori (o soggetti esercenti la potestà) dell’atleta___________________________________________________________________, 

nato a ____________________________________________ il___________________________, per il quale è in corso l’iscrizione all’Associazione 

Sportiva Dilettantistica Polisportiva Argentia per la stagione calcistica 2020/2021, 

AUTORIZZANO 
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Argentia: 
 

a) Al trattamento, utilizzo e diffusione delle immagini, proprie e del minore rappresentato, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video 
effettuate dalla Società o da altro operatore da essa incaricato nonché al loro libero utilizzo per gli scopi di seguito indicati.  
Il trattamento e l’utilizzo delle immagini sarà finalizzato alla realizzazione di progetti pertinenti l’attività sportiva, senza scopo di lucro, e 
utilizzate in contesti di attività di comunicazione e promozione svolte dalla Società o da soggetti incaricati. Le stesse potranno essere inserite 
sul web tramite le pagine ed il sito ufficiale della società, in giornali, riviste, calendari, album fotografici, trasmissioni televisive, opuscoli, 
brochure e depliant nonché inserite in filmati o libri o altro materiale che potrà essere distribuito in Italia ed all'estero. Le immagini saranno 
inserite e conservate in supporti idonei alla conservazione. L’utilizzo del materiale fotografico ed audiovisivo sopra indicato è da considerarsi 
completamente autorizzato in forma gratuita, dichiarando fin d’ora di non avere nulla a pretendere dall’ASD Polisportiva Argentia, a qualsiasi 
titolo, presente e futuro, per le pubblicazioni di cui sopra; 

 

b) All’inserimento del nome e cognome proprio e del minore rappresentato esclusivamente nel contesto di cui al punto tutti gli altri dati forniti 
saranno trattati come da Informativa Generale al trattamento dei dati personali (art. 13 e 14 Reg. UE 2016/679), meglio indicati al successivo 
punto c); 
 

c) Al trattamento dei dati personali dei sottoscritti e dell’atleta rappresentato, fornendo, con la sottoscrizione della presente autorizzazione, il 
pieno consenso informato al trattamento dei dati raccolti con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa per la privacy.  

 
 
 
Luogo _______________________________________ Data ____________________________ 
 

 
FIRMA __________________________________________________ (firma genitore se minore)  

 
FIRMA __________________________________________________ (firma genitore se minore) 


