SCHEDA ISCRIZIONE KIDS UNITED
Stagione Sportiva 2019/20
SCHEDA DA RESTITUIRE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE, PREFERIBILMENTE VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO: info@kidsunited.it

Spett.le Kids United Asd
Via Paolo Pallia, 9. 20139, Milano (MI)

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a __________________ (___) il____________ ,
residente a

_____________________________CAP___________Prov._____

Via/Piazza___________________________________________ n. ____ ,
Codice Fiscale _______________________________ , Carta d'Identità n. __________________________,
da allegare in copia) telefono ______/________________ , cellulare ______/________________ ,
e-mail _______________________________ , Telefono Gruppo WhatsApp*_________________________________
*utilizzato solo per fornire comunicazioni urgenti o d’interesse collettivo

Per conto proprio o/quale esercente la potestà genitoriale sul minore ________________________________, nato/a
a __________________ (___) il____________ , residente

a__________________________ CAP___________

Prov._____ Via/Piazza___________________________________________ n. ____ ,
Documento _________________________________________ (da allegare in copia)
Codice Fiscale ________________________________________ (da allegare in copia)

CHIEDE


L’iscrizione alla Scuola Calcio Kids United ASD per la Stagione Sportiva 2019/20 con la seguente frequenza settimanale:

o
o


di voler aderire alle partite dei week end con la seguente frequenza (qualora la squadra della categoria di appartenenza sia
stata iscritta alle competizioni):
o
o
o



1 allenamento a settimana. Giorno: __________________________ | importo 450,00 €
2 allenamenti a settimana. Giorni _____________________ ; _____________________ | Importo 550,00 €

Tutte le partite
A rotazione
Nessuna partita

Kit di allenamento Joma. Per le annate comprese tra il 2004 al 2014 è incluso nella quota d’iscrizione. Per le annate comprese
tra il 1998 ed il 2003 la scelta di entrambi i kit è OPZIONALE, specifica di seguito la taglia per ordinare la taglia corretta

o

Altezza __________ Peso_________ Numero Scarpe ______

Tipologia Kit:
o
o
o

Nessuno
Standard: T-Shirt; Pantaloncini; Calzettoni; Borsa
Tuta + K-Way
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DICHIARA


che i dati anagrafici riportati hanno valore di autocertificazione e ogni variazione deve essere tempestivamente
comunicata



d’impegnarsi al pagamento della quota di iscrizione annuale e dei contributi associativi per l’attività scelta con le modalità
illustrate nel documento programmatico presente sul nostro sito: www.kidsunited.it



di essere a conoscenza del fatto che, in caso di ritardato pagamento oltre la data stabilita della quota di iscrizione, non
autorizzato dalla Direzione, la KIDS UNITED ASD, ha la facoltà di sospendere l’atleta dall’attività sportiva, senza che
questo possa richiedere qualunque forma di adeguamento o riduzione della quota di iscrizione dovuta.



di essere a conoscenza del fatto che, in assenza di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità, la
KIDS UNITED ASD sarà obbligata a sospendere l’attività dell’atleta fino a quando non sarà presentato un nuovo certificato
medico. In tal caso dichiaro di rinunciare a qualunque forma di adeguamento o riduzione della quota di iscrizione dovuta.



di accettare giorni, orari e sedi di svolgimento degli allenamenti e di accettare fin da ora, senza avere nulla a pretendere,
eventuali variazioni dettate dagli enti Locatari dei campi, che KIDS UNITED, a sua volta, si trovasse obbligata a rispettare.



di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, così come da sottoscrizione del documento
GDPR di seguito riportato.

Documenti necessari per il perfezionamento del tesseramento:
a.

Ricevuta/attestazione pagamento prima rata

b. Certificato medico valido (certificato non agonistico fino a 12 anni; Agonistico dai 12 anni in poi)
c.
d.

1 foto tessera dell’atleta
In caso di atleti stranieri copia del permesso di soggiorno

Contatti telefonici di riferimento della Kids United Asd:
1. Segreteria Kids United Asd: +39 393.0179165
2. Marco Alfano – Coordinatore Sportivo: +39 338.6472714

Si acconsente all’utilizzo della propria e-mail personale da parte dell’Associazione, al fine di ricevere comunicazioni ed informazioni,
anche di carattere promozionale inerenti alla Kids United Asd.
Sì

Luogo e data _____________________

No

Firma _________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali
(di seguito anche solo “GDPR”), informiamo che il trattamento delle informazioni inserite nel modulo di iscrizione
direttamente dall’interessato ovvero, in caso di minore, da chi esercita la potestà genitoriale sullo stesso, sarà
improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.
In tal senso, desideriamo informare che:
1. I dati personali e i dati sensibili verranno trattati al fine di consentire la partecipazione del tesserato alle attività
sportive con tutti gli adempimenti connessi. I dati forniti verranno inoltre trattati per ottenere l’erogazione di
servizi, secondari ma funzionali alle attività istituzionali degli stessi Organismi Sportivi che sono previsti per i
tesserati, ovvero per adempiere ad obblighi di legge o regolamentari, ovvero per rispondere ad espresse richieste
dell’interessato.
2. Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Kids United con sede in via Pallia 9,
20139 Milano, e-mail info@kidsunited.it; responsabile del trattamento è Monica Casadei in qualità di
commercialista della Kids United A.S.D., domiciliato per la funzione presso la Sede Sociale.
3. I dati personali e i dati sensibili oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai soggetti ai quali l'invio si
renda obbligatorio in forza di Legge o regolamento, agli Organismi Sportivi affilianti (CSI, CONI, …), a Terze Parti (es.
assicurazione Kids United A.S.D.) al fine di espletare la gestione di servizi e attività per conto del titolare previsti
dalla tipologia di rapporto in essere. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di titolari autonomi del
trattamento.
4. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale utilizzando prevalentemente supporti
informatici; in particolare verrà utilizzato un account cloud, con accesso limitato a Presidente, Vicepresidente,
Responsabile del Trattamento e uno o più delegati della Segreteria della Kids United, essi delegati dal responsabile
del trattamento. La lista aggiornata dei delegati all’accesso al cloud può essere richiesta al titolare del trattamento
ai recapiti sopra indicati. Eventuali documenti cartacei saranno scansionati e posti sul cloud. La conservazione dei
dati avverrà in accordo ai termini di legge, ovvero finché il rapporto della Kids United A.S.D. con l’interessato è in
essere.
5. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per adempiere agli obblighi previsti dal rapporto tra la Kids
United A.S.D. e l’interessato e per finalizzare i conseguenti atti di natura contrattuale, perciò l'eventuale rifiuto a
fornire tali dati comporta l'impossibilità di dare esecuzione all’iscrizione.
7. In ogni momento l’interessato o chi ne fa le veci potrà liberamente esercitare nei confronti del titolare del
trattamento, qualora ne sussistano le condizioni, i diritti di cui al Capo III del GDPR, quali, a titolo di esempio, il
diritto alla rettifica/integrazione dei dati personali inesatti/incompleti, il diritto alla cancellazione, il diritto di
limitazione di trattamento.
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE
Il sottoscritto
___________________________________________________________________________________________
(per conto proprio o/quale esercente la potestà genitoriale sul minore
________________________________________________________________________________),
nato a _________________________________________________
_________________________,

il__________________

residente

in

via ___________________________________________________, dichiara di aver letto la presente informativa in
merito
al trattamento dei propri dati personali e dati sensibili e di accettarne in contenuti.
Milano, ____________________________________________
Firma ______________________________________________
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DICHIARAZIONI DI CONSENSO
Il sottoscritto
___________________________________________________________________________________________
(per conto proprio o/quale esercente la potestà genitoriale sul minore
________________________________________________________________________________),
nato
a
_______________________________________
_________________________________,

il____________________

residente

in

via _____________________________________________________,
1.

Premesso che qualsiasi attività agonistico/sportiva organizzata tramite CSI, necessita di iscrizione con relativa
foto dell’atleta, si acconsente, senza limiti di tempo, alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di
lucro delle proprie immagini fotografiche o audiovisive (o delle immagini del/della proprio/a figlio/a in caso di
iscrizione
di
minorenne,
indicare
il
nome
del
minore
______________________________________________________) riprese durante le manifestazioni ed
eventi organizzati dalla Associazione Sportiva Dilettantistica e dagli Organismi Sportivi a cui essa è affiliata,
dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni, anche on-line,
rivolte all’interno o all’esterno della associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti,
giornali, riviste, album, siti internet, social networks, filmati video, riprese televisive o in web streaming, ecc.)
e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano
pregiudicare la dignità personale e/o il decoro dei soggetti ripresi. Dichiara altresì che l’autorizzazione
all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, confermando di non aver
nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione
o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Esprime il proprio consenso ⎕SI

2.

Nega il proprio consenso ⎕NO

[Il “NO”, per i motivi sopra specificati, comporterà automaticamente l’esclusione dell’atleta da qualsiasi
attività agonistico/competitiva organizzata tramite il CSI; sarà possibile prendere parte unicamente agli
allenamenti].
acconsente all’utilizzo dei propri dati per iniziative promozionali, quali annunci di nuovi prodotti, servizi,
offerte ed organizzazione di eventi, unicamente da parte del titolare del trattamento.
Esprime il proprio consenso ⎕SI

Nega il proprio consenso ⎕NO

Milano, ____________________________________________

Firma ______________________________________________
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