STAGIONE SPORTIVA 2022 / 2023
CAMPAGNA DI TESSERAMENTO SETTORE GIOVANILE

Il Consiglio Direttivo dell’ A.S.D. TORRE ha stabilito le modalità di tesseramento per la prossima
stagione sportiva, come di seguito riportato.

CATEGORIE :
PICCOLI AMICI - PRIMI CALCI da 5 anni compiuti
PULCINI da 8 anni compiuti
ESORDIENTI da 10 anni compiuti
GIOVANISSIMI da 12 anni compiuti
ALLIEVI da 14 anni compiuti
JUNIORES da 16 anni compiuti
ISCRIZIONE
Compilare e sottoscrivere il modulo di iscrizione (NON allegare foto, certiﬁcati o altri documenti)
procedendo al pagamento dell’acconto e consegnare la documentazione:
•

direttamente in segreteria nei giorni di lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00

•

tramite posta elettronica info@asdtorre.it allegando la ricevuta del boniﬁco (importi e
causali deﬁnite al capitolo “PAGAMENTO”).

entro e non oltre il 30 agosto 2022

TESSERAMENTO
Il tesseramento uﬃciale avverrà in funzione della tempistica stabilita dalla FIGC per l’avvio della
prossima stagione agonistica e comunque prima dell’avvio dei campionati.
All’atto del tesseramento si procederà a ﬁrmare il cartellino FIGC (presenti genitori e atleta).
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QUOTE DI ISCRIZIONE - Stagione 2022 / 2023

- La quota annuale rappresenta una compartecipazione ai costi che la
società sostiene per permettere di fare attività sportiva. -

*PICCOLI AMICI - PRIMI CALCI EURO 330,00
(*non è consentita la partecipazione agli allenamenti e/o gare uﬃciali e non,
agli atleti che non abbiano compiuto 5 anni)
PULCINI EURO 330,00 (da 8 anni compiuti)
ESORDIENTI EURO 360,00 (da 10 anni compiuti)
GIOVANISSIMI U14 - U15 EURO 390,00 (da 12 anni compiuti)
ALLIEVI U16 - U17 EURO 390,00 (da 14 anni compiuti)
JUNIORES U18 (da 16 anni compiuti)
Nella quota di iscrizione NON è incluso il kit di abbigliamento.

Le famiglie con due o più atleti avranno diritto ad uno sconto di € 50,00 sulla quota di
iscrizione a partire dal secondo atleta.
La quota comprende: iscrizione, tesseramento FIGC, assicurazione infortuni.

PAGAMENTO

Scadenza pagamenti:
• 50% quota: all’atto della ISCRIZIONE
• Saldo: entro e non oltre il 30 novembre 2022

Forme di pagamento ammesse (di cui la prima da preferirsi onde evitare possibili
assembramenti in sede):
•
•

boniﬁco bancario IT41U0533612503000030041715
causale “cognome/nome atleta - iscrizione stagione 2022/23”
contanti/bancomat in segreteria

La società, al momento del versamento della quota, rilascerà regolare ricevuta.
La stessa sarà detraibile nella dichiarazione dei redditi, nella misura consentita dalla legge, solo
se il pagamento non avverrà in contanti.

Il mancato pagamento dell’intera quota alla data del TESSERAMENTO NON
consentirà all’atleta di partecipare né agli allenamenti, né alle gare uﬃciali, e non,
della squadra.
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KIT ABBIGLIAMENTO
Il KIT di abbigliamento potrà essere acquistato e/o integrato presso il fornitore convenzionato
con la nostra società sportiva e il pagamento dovrà essere eﬀettuato contestualmente alla
consegna del KIT stesso, direttamente al fornitore.
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CERTIFICAZIONE MEDICA
Ogni giocatore per accedere all’attività sportiva edve essere in possesso di certiﬁcato medico
non agonistico e/o agonistico, in corso di validità comprovante il buono stato di salute.
• Gli atleti ﬁno ai 12 anni non compiuti devono provvedere autonomamente alla visita medico
sportiva e consegnare il certiﬁcato in segreteria oppure via posta elettronica info@asdtorre.it.
E’ possibile eﬀettuare la visita presso centri specializzati o presso il proprio pediatra (se
previsto, sarà il medico a richiedere ECG). La visita è a carico della famiglia.
• Gli atleti dai 12 anni compiuti e ﬁno ai 18 anni non compiuti, dovranno rivolgersi
autonomamente al CUP 0434 223522, con largo anticipo rispetto alla scadenza del
certiﬁcato medico e prenotare la visita medico sportiva agonistica presso un centro
specializzato, la prenotazione può essere eﬀettuata anche in farmacia, (istruzioni
dettagliate presenti sul sitowww.asdtorre.it
)la visita in convezione è gratuita. Consegnare il
certiﬁcato in segreteria oppure via posta elettronica info@asdtorre.it
• Per gli atleti con 18 anni compiuti, la società sportiva provvederà alla prenotazione e al pagamento
della visita medico sportiva presso un centro convenzionato e al ritiro del certiﬁcato medico.
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL TESSERAMENTO

PRIMI CALCI/PICCOLI AMICI
• Modulo iscrizione
• Certiﬁcato medico
• Certiﬁcato anagraﬁco plurimo nascita, residenza e stato famiglia (validità 3 mesi max)

PULCINI/ESORDIENTI/GIOVANISSIMI/ALLIEVI
• Modulo iscrizione
• Certiﬁcato medico
• Certiﬁcato anagraﬁco plurimo nascita, residenza e stato famiglia (solo se primo tesseramento
o cambio società) (validità 3 mesi max)
• N. 1 foto tessera (solo se primo tesseramento o cambio categoria per passaggio da primi
calci a pulcini 8 anni)

PULCINI/ESORDIENTI/GIOVANISSIMI/ALLIEVI
cittadinanza non italiana
• Modulo iscrizione
• Certiﬁcato medico
• Certiﬁcato anagraﬁco plurimo nascita, residenza e stato famiglia (validità 3 mesi max)
• N. 1 foto tessera (solo se primo tesseramento o cambio categoria per passaggio da primi
calci a pulcini 8 anni)
• Permesso soggiorno atleta e genitori (se cittadinanza non comunitaria)
• Carta identità o passaporto atleta e genitori (solo primo tesseramento)
• Dichiarazione di non essere mai stato tesserato all’estero (solo primo tesseramento)
• Certiﬁcato di frequenza scolastica
Il tesseramento ha validità annuale e scade automaticamente il 30.06.2023.
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MODULO DI RACCOLTA DATI
Il presente modulo è una richiesta dei dati per i nuovi tesserati, la compilazione e l’invio non corrispondono ad una conferma di tesseramento

IN QUALITA' DI GENITORE AVENTE LA PATRIA POTESTA'
Il / la sottoscritto/a ____________________________ ______________________________________
Residente in _________________________Via ______________________________ CAP__________

CODICE FISCALE

(del genitore a cui verrà intestata la ricevuta di pagamento)

Tel. ________________ Cell. Mamma____________________Cell. Papà _______________________
mail ______________________________________________ _________________________
persona delegata al ritiro del minore _____________ ________________________________________
CHIEDE L'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA CALCIO ASD TORRE PER L’ATLETA:
Cognome _____________________________ Nome _______ _________________________________
Nato il ________________________ a ________________ ____________________________________
Residente in ___________________________Via______________________________CAP___________
CODICE FISCALE (dell’atleta)
RINNOVO TESS.
PRIMO TESS.
________________________________

GIÀ TESSERATO CON

SCADENZA CERTIFICATO MEDICO (allegato) ___________ __________________________________
EVENTUALI ANNOTAZIONI _____________________________ _________________________________
___________________________________________________ _________________________________

Data_____________________ Firma del genitore ______ __________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY ATLETI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n° 679/2016
1. Natura dei dati trattati - Titolare del trattamento
I dati personali verranno trattati da Associazione Sportiva Dilettantistica Torre , P.I. 01106700931, con sede a Pordenone (PN) via
Peruzza n. 8, telefono e fax 0434.45275 – email info@asdtorre.it, PEC asdtorre@pec.it, che agisce in qualità di Titolare del trattamento
in relazione ai dati personali conferiti dall'atleta in occasione della compilazione del modulo di tesseramento cartaceo e/o online e gestiti
da A.S.D. Torre, nonché ai dati personali quali foto e/o video degli atleti ottenuti durante allenamenti, gare, esibizioni e/o manifestazioni
in pubblico organizzate o partecipate da A.S.D. Torre, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e,
comunque, del principio di riservatezza.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
a) A.S.D. Torre tratterà i dati personali forniti dall’atleta per ﬁnalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di
tesseramento sportivo con l'atleta e con le Federazioni sportive e/o altre Istituzioni competenti;
b) organizzazione e gestione di allenamenti/competizioni/manifestazioni sportive/eventi sportivi connessi alle attività dell'Associazione;
c) inoltre, A.S.D. Torre tratterà i dati personali quali foto e/o video degli atleti ottenuti durante allenamenti, gare, esibizioni e/o
manifestazioni in pubblico organizzate o partecipate da A.S.D. Torre, da parte di fotogra ﬁautorizzati dalla società o che hanno diretta
connessione con essa, i quali potranno successivamente essere pubblicati su volantini pubblicitari, social network quali facebook,
instagram, youtube e siti web per uso promozionale e/o di informazione socio-culturale e comunque in contesti non lesivi della
dignità dell'interessato.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità dello stesso all’esecuzione del rapporto di tesseramento da parte di
A.S.D. Torre, di cui l’interessato è parte o, comunque, dal consenso dell'interessato. In relazione ai dati di cui alla lett. b del presente
punto 2, la base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso dell’interessato. Con la prestazione del consenso alla
diﬀusione/pubblicazione dei dati di cui alla lett. b del presente punto 2, si rinuncia espressamente a qualsivoglia corrispettivo possa
derivare dalla pubblicazione degli stessi. Si veda il successivo punto 5.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati degli atleti da parte del Titolare del trattamento e degli Autorizzati al trattamento, con logiche strettamente
correlate alle ﬁnalità di cui al punto 2, avviene sia in formato cartaceo che su supporti informatici, secondo le modalità e con gli
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dal Codice della Privacy e del
Regolamento Europeo n° 679/2016. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza, in modo che sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto dalla legge, consentendo l'accesso alle sole persone
Autorizzate al trattamento da parte del Titolare del trattamento o dei Responsabili eventualmente designati dal Titolare. Le informazioni
acquisite e le modalità del trattamento saranno pertinenti e non eccedenti rispetto alla tipologia dei servizi resi.
I dati saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo. In particolare, i dati vengono trattati e
conservati in fascicoli non trasparenti riposti in uno schedario dotato di chiusura e posto in locale protetto. Con riguardo al sito internet
www.asdtorre.it ed, in particolare, alla pagina di raccolta dati personali per il tesseramento degli atleti del settore giovanile, i dati
immessi saranno memorizzati nel server hosting/dominio asdtorre.it fornito da One.com (https://www.one.com/it/), accessibile sempre e
comunque al solo titolare del trattamento e da collaboratori Autorizzati e/o nominati Responsabili tramite userid e password. Il fornitore
non è/sarà in grado di recuperare dati/credenziali di accesso al sistema operativo e può/potrà accedere alla macchina ﬁsica (in caso di
malfunzionamento) solamente previa autorizzazione di A.S.D. Torre ed, in ogni caso, in modalità rescue (generazione di credenziali di
accesso temporanee per eﬀettuare il login). Le informazioni acquisite e le modalità del trattamento saranno pertinenti e non eccedenti
rispetto alla tipologia dei servizi resi. I dati personali inseriti nel form di iscrizione al settore giovanile saranno, inoltre, trasmessi tramite
posta elettronica ordinaria al titolare e/o agli autorizzati/responsabili del trattamento che li memorizzerà su supporto ﬁsico
hard disk
installato su di un personal computer situato all'interno dei locali della sede del titolare, sempre protetto da
userid e password. Il
trattamento dei dati è svolto all’interno dei locali aﬃdati in concessione alla società denominata “ Associazione Sportiva Dilettantistica
Torre”, ove il Titolare del trattamento svolge la propria attività, dal Titolare stesso e da collaboratori Autorizzati e/o nominati
Responsabili, ovvero presso la sede dei Responsabili esterni quali commercialisti e consulenti del lavoro, per le attività connesse al
tesseramento e alla gestione dell'attività sportiva.
I dati personali di cui al punto 2, lett. b, conservati su supporto informatico con accesso protetto e riservato al solo Titolare del
trattamento ed agli Autorizzati, potranno essere resi pubblici mediante volantini pubblicitari, social network quali facebook, instagram,
youtube e siti web per ﬁnalità promozionali e/o di informazione socio-culturale e comunque in contesti non lesivi della dignità
dell'interessato.
4. Categorie particolari di dati
Costituiscono oggetto di trattamento da parte di A.S.D. Torre i dati medico-sanitari forniti dall’utente qualora gli stessi siano necessari
all’espletamento dell’attività sportiva (es. certiﬁcati di idoneità alla pratica sportiva) e/o all'istruzione/gestione delle pratiche assicurative
in caso di infortunio dell'atleta (es. referti pronto soccorso).
5. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato assenso al trattamento
Il conferimento dei dati per le ﬁnalità di cui al punto 2 è meramente facoltativo. Tuttavia, poiché tale trattamento è necessario per
consentire il completo e corretto svolgimento dei servizi oﬀerti da
A.S.D. Torre, l’eventuale riﬁuto dell’atleta di conferire i dati in
questione ovvero di prestare il consenso all'utilizzo dei dati di cui al punto 2, lett. b con le modalità di cui al punto 3, comporterà
l’impossibilità per il medesimo di svolgere la propria attività.
6. Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali conferiti dall’utente, per le ﬁnalità descritte all’art. 2 che precede, potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai
seguenti soggetti:
a) collaboratori e/o Dirigenti della A.S.D. Torre per lo svolgimento di attività di gestione del tesseramento, di amministrazione,
contabilità, supporto informatico e logistico che agiscono in qualità di Responsabili e/o Autorizzati al trattamento;
b) a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone ﬁsiche e/o giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa e ﬁscale),
qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi inerenti il tesseramento dell'atleta,
nonché di quelli derivanti dalla legge;
c) a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi,
amministrativi o giudiziari;
d) alle Federazioni sportive e/o altre istituzioni competenti a gestire il tesseramento e/o le pratiche assicurative degli atleti, mediante
piattaforma web con accesso protetto da password;
e) i dati personali di cui al punto 2, lett. b potranno essere resi pubblici mediante volantini pubblicitari, social network quali

facebook, instagram, youtube e siti web con ﬁnalità promozionali e/o di informazione socio-culturale e comunque in contesti non
lesivi della dignità dell'interessato.
I dati personali conferiti dall’utente in relazione allo svolgimento dei servizi oﬀerti da A.S.D. Torre non sono soggetti a diﬀusione. I soli
dati personali di cui al punto 2, lett. b) possono essere soggetti a diﬀusione mediante pubblicazione su volantini pubblicitari, social
network quali facebook, instagram, youtube e siti web con ﬁnalità promozionale e/o di informazione socio-culturale e comunque in
contesti non lesivi della dignità dell'interessato.
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del Titolare del trattamento. I
soggetti Responsabili e gli Autorizzati al trattamento sono opportunamente istruiti al ﬁne di garantire il rispetto dei diritti dell'interessato
ai sensi di legge.
7. Conservazione dei dati
I dati degli atleti saranno conservati al ﬁne di garantire il corretto adempimento dei servizi oﬀerti, fatti salvi eventuali speciﬁci obblighi
di legge sulla conservazione di documentazione contabile o per ﬁnalità di pubblica sicurezza. In ogni caso, resta inteso che i dati
personali saranno conservati e trattati per le ﬁnalità su indicate per il periodo di tempo consentito dalla legge e dalle prescrizioni del
Garante per la Protezione dei Dati Personali. Prima della scadenza di tale periodo, il Titolare del Trattamento potrà chiedere
all’interessato di rinnovare il consenso al trattamento dei dati personali per tali ﬁnalità o rendere gli stessi in forma anonima e
conservarli solamente per ﬁni statistici.
8. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, l’utente ha diritto di:
a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;
b) ottenere indicazioni: sull’origine dei dati personali, sulle ﬁnalità e sulle modalità del trattamento, sulla logica applicata in caso di
trattamento eﬀettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; sugli estremi identiﬁcativi del Titolare del trattamento; sui soggetti o le
categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza degli stessi in qualità di
Rappresentante designato sul territorio dello stato, di Responsabili o Autorizzati;
c) ottenere: l’aggiornamento, la rettiﬁcazione o l’integrazione dei dati che lo riguardano; la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che
precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diﬀusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti l’impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato;
d) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai ﬁni di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale;
e) ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 del
Regolamento Europeo n° 679/2016;
f) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a
un Titolare del trattamento, con diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
Titolare del trattamento cui li ha forniti nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento Europeo n° 679/2016;
g) proporre reclamo all'autorità di controllo nazionale.
I diritti di cui al presente punto potranno essere esercitati con apposita richiesta al Titolare del trattamento, ai recapiti riportati al punto 1.
*** ***
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra _________________________________, nato/a _______________________, il _______________, residente
a ______________________________, via __________________________, preso atto di quanto sopra, con la sottoscrizione del presente
modulo
ACCONSENTE
ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di
cui alla su estesa informativa, di cui ha ricevuto copia.
Letto, confermato e sottoscritto
Pordenone, ____________________
Firma del dichiarante
_____________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI MINORENNI
Il sottoscritto Sig./Sig.ra ______________________________________, nato/a a _________________________, il _________________,
residente a _____________________________, via __________________________, genitore / tutore del minorenne
_________________________________,
nato/a
_____________________,
il
_________________,
residente
a
_____________________________, via __________________________, anche in nome e per conto dell'altro genitore o delle persone
esercenti la potestà sul minore, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della responsabilità genitoriale/tutoria nei
confronti del minorenne, preso atto di quanto sopra, con la sottoscrizione del presente modulo
ACCONSENTE
ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali del minore secondo le modalità e nei
limiti di cui alla su estesa informativa, di cui ha ricevuto copia.
Letto, confermato e sottoscritto
Pordenone, ____________________
Firma del dichiarante
_____________________________________

