
CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA

CERTIFICATO STATO DI FAMIGLIA / RESIDENZA / NASCITA (IN CARTA LIBERA, NON AUTOCERTIFICAZIONI)

FOTOCOPIA CODICE FISCALE RAGAZZO

FOTO TESSERA (N. 2)

INFORMATIVA PRIVACY (FIRMATA)

FREQUENTAZIONE STAGIONE SCUOLA CALCIO (COMPRENSIVA DI KIT EYE E TESSERAMENTO) EURO 490

EURO    370

E' POSSIBILE PAGARE IN UNICA SOLUZIONE  ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE, OPPURE IN 2 RATE DI CUI IL 50/% ;

· ALL'ATTO DELL' ISCRIZIONE

· SALDO, DA VERSARE ENTRO IL 31 dicembre 2021

DATA

FIRMA DI UNO DEI GENITORI (O DI CHI NE FA LE VECI)

DATA

FIRMA DI UNO DEI GENITORI (O DI CHI NE FA LE VECI)

NOME

DATI  MADRE

CODICE FISCALE
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COGNOME

TELEFONO ABITAZIONE
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PROV.CITTA'

DATA DI NASCITA

CELLULARE
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N.

COGNOME
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PROV.
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PROV.

DATI GENERALI
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(*)

RESIDENTE IN

LUOGO DI NASCITA

Con la sottoscrizione i Genitori accettano di iscrivere il Figlio sopra indicato alla Scuola Calcio / Settore Giovanile di OLBIA CALCIO 1905 ed in particolare al corso di
calcio fornito dalla Società nelle modalità ed orari comunicati. I genitori hanno facoltà di recedere dalla presente sottoscrizione ovvero di rinunciare al corso acquistato
in ogni tempo, senza diritto al rimborso di quanto già versato

I sottoscritti, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali
e dei dati sensibili del minore per le finalità di cui all’informativa, nonché alla diffusione di filmati, immagini e fotografie ritraenti il minore nello svolgimento dell’attività
sportiva, per fini pubblicitari e di marketing relativi ad OLBIA CALCIO 1905 di cui all’informativa

CITTA'

FREQUENTAZIONE STAGIONE SCUOLA  CALCIO COMPRENSIVA DI TESSERAMENTO  MA SENZA KIT         

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE (*)

L’iscrizione sarà effettiva solo quando tutti i documenti saranno stati consegnati (firmati) alla segreteria

CAP

RESIDENTE IN

RESIDENTE IN

CITTA'

Via Georgia 35, 07026 Olbia (OT) - Tel: +39 366/6767919 - Email: scuolacalcio@olbiacalcio.com
OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.

SOTTOSCRIZIONE

CONSENSO ALL’ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DATI, AI SENSI DEL DLGS 196/2003

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

DATI  RAGAZZO/A

@INDIRIZZO EMAIL PER COMUNICAZIONI

In caso di primo tesseramento di calciatore minore straniero, verificare, tramite la normativa in vigore, la documentazione da allegare

Con pagamento tramite  
BONIFICO:

COSTI



Informativa sul trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è Olbia Calcio 1905 Srl in persona del legale rappresentante p.t., 
con sede legale in Via Georgia 35 - 07026 - Olbia - (SS).I dati personali sono raccolti dal Titolare del trattamento attraverso la registrazione e 
archiviazione nelle nostre banche dati cartacee ed elettroniche. Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza e responsabilizzazione. 
Responsabile della Protezione dei Dati  
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato costituisce il punto di contatto per gli interessati che vogliano ricevere informazioni sul 

-mail amministrazione@olbiacalcio.com.   
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica 
I dati raccolti e trattati saranno utilizzati esclusivamente ai fini di: a) Amministrativi; b) Contabili; c) Pubblicitari e Marketing 
Il trattamento dei dati personali  ivi compresi even

 raccolti, avviene per le finalità di gestione 
sopra individuate. 
Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività del Titolare, le cui basi giuridiche sono rinvenibili 
nel marketing/profilazione)>>, <<nella necessità di eseguire 
un contratto di cui Lei è parte o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta>>, 
scrivente Titolare>>, <<nel legittimo interesse dello stesso>>, <<
poteri di cui è investito . 
Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali ed il conseguente trattamento da parte del Titolare, per le finalità di cui sopra
per la prosecuzione e per la corretta gestione del rapporto tra Titolare ed Interessato o devono intendersi come obbligatori in base a legge, 
regolamento o normativa comunitaria; 
perfezionare e di gestire il rapporto in essere o in divenire. Il conferimento dei dati personali e il conseguente trattamento da parte del Titolare per 
le finalità di cui al punto  , c  è facoltativo ed il mancato conferimento, anche parziale, non comporterà alcuna conseguenza.  
Modalità di trattamento di dati 
I dati saranno trattati  dagli incaricati al trattamento  
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche in conformità alla legge e ai provvedimenti del Garante 
per la protezione dei dati personali. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di incaricati appositamente 
istruiti; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento, secondo profili operativi agli stessi 
attribuiti in relazione alle funzioni svolte.  
I dat lle finalità perseguite, 
che la nostra organizzazione valuta di volta in volta, per garantire una maggiore tutela, se nominare quali responsabili esterni dei trattamenti da 
questi posti in essere. In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, secondo profili operativi agli 
stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, lim

. 
I dati non saranno soggetti a diffusione. 
Durata del trattamento e della conservazione 
I dati raccolti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere 
ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in 
ottemperanza degli obblighi conseguenti). 
In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme di legge 
del Titolare del trattamento (es. dalla normativa fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili) o da specifici 
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che hanno regolame  
si precisa, infine, che i Suoi dati personali potranno essere conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana 

 
diritti di: 

 
 

te portate a conoscenza di coloro ai quali dati sono comunicati; 
ione); 

presso altro titolare. 
A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta elettronica indirizzata a 
amministrazione@olbiacalcio.com ( ) o mediante raccomandata A/R a Olbia Calcio 1905 Srl - Via Georgia 35 
- 07026 - Olbia - (SS). 
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per 

a questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.  
iudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Consenso 

 per il conseguimento delle su esposte finalità. 

OLBIA, lì _______________                                  Firma 

___________________________________ 


