
 

 

NFORMATIVA ex D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e 

Regolamento EU 679/2016 

La presente informativa (stralcio) viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate. 

L’informativa completa viene affissa nei locali Societari e potrà essere richiesta direttamente alla segreteria della Società Sportiva. 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è la ACADEMY F.C. VALSA SSD a RL nella persona del Legale Rappresentante – Via Della 

Pace 4, 40053 Valsamoggia (BO) – academyvalsa@gmail.com tel. 051 670 7768. 

DATI RACCOLTI 

I dati personali trattati sono raccolti in quanto forniti direttamente dall’interessato (dai genitori se minorenne) con il modulo di iscrizione 

ovvero, in caso di immagini o riprese video, da personale facente parte della Società Sportiva. 

BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati sono trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono raccolti e comunque per lo svolgimento dell’Attività Istituzionale, gestione 

del rapporto associativo, adempimento degli obblighi di legge e invio di comunicazioni sociali, secondo quanto stabilito da Delibera del 

Consiglio Direttivo, comunicazioni promozionali o commerciali dirette ai tesserati o alle famiglie degli stessi. 

REVOCA DEL CONSENSO 

L'interessato può revocare il proprio consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali e commerciali immediatamente, inviando richiesta 

all'indirizzo email academyvalsa@gmail.com 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti cartacei e/o informatici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono 

stati raccolti, comunque fino ad un massimo di 10 anni dall’ultimo contatto con l’Interessato. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy e dell'art. 13 GDPR ciascun Interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 

suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 

AGGIORNAMENTI E MODIFICHE 

La Società Sportiva si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente Informativa in ossequio alla normativa 

applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei dati personali.Academy f.c. Valsa via della Pace, 4 -  Loc. Monteveglio, 

Valsamoggia (Bo) – Tel e Fax  051/6707768



                              SCHEDA MINORE      STAGIONE SPORTIVA 2020/21 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE e AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO 

L’Atleta ______________________________________ 

Nato a __________________________ Il  ____________ 

Residente 

a ___________________ via __________________________ 

Comune ________________________(___) cap __________ 

Telefono ___________________ email ________________________ 

Codice Fiscale _____________________ Cittadinanza __________________ 

Nome Genitori 

Padre Madre 

_____________________ _____________________ 

Residente _____________________ _____________________ 

Codice Fiscale 

Cod. fiscale per 730 

____________________ 

          

           _______________________ 

 

_____________________ 

 

Recapiti telefonici _____________________ _____________________ 

Indirizzo email _____________________ _____________________ 

 
Quanto al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nell’informativa, per le finalità contrattuali 
autorizzo e do il consenso. 

Luogo 
compilazione e  
Data _______________________________ 

Padre 

________________ 

Luogo 
compilazione e  
Data _______________________________ 

Madre 

________________ 
Quanto al trattamento dei dati sensibili, da svolgersi in conformità a quanto indicato nell’informativa,   
□  AUTORIZZO E DO IL CONSENSO    □   NON AUTORIZZO 

Luogo 
compilazione e  
Data _________________________________ 

Padre 

________________ 

Luogo 
compilazione e  
Data _________________________________ 

Madre 

________________ 
Quanto al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nell’informativa, anche al fine di 
ricevere comunicazioni quali newsletter o altre informative anche di tipo commerciale 
□  AUTORIZZO E DO IL CONSENSO    □   NON AUTORIZZO 

Luogo 
compilazione 
e  Data ________________________________ 

Padre 

________________ 

Luogo 
compilazione 
e  Data _________________________________ 

Madre 

________________ 

 


