MODULO ISCRIZIONE GIOCATORE
COGNOME ................................
NOME ................................
SQUADRA ................................
LUOGO E DATA DI NASCITA ................................
INDIRIZZO E CITTÀ’ ................................
DOCUMENTO ................................
DICHIARAZIONE DI CONSENSO:
Io sottoscritto …….......................................dichiaro di consentire al Comitato Organizzatore il trattamento, la
comunicazione e la diffusione dei dati personali che riguardano la mia persona, nei limiti indicati nell’
informativa ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03, e di essere a conoscenza dei diritti che mi sono
riconosciuti dall’art. 7 della legge medesima. Dichiaro inoltre di approvare il regolamento del torneo e di essere
in possesso di certificato medico idoneo all’attività.
in fede
……………………………………………
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AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITA FISICA

Io sottoscritto …………………………………………………… nato a …………………………………… il giorno ……………
Dichiaro di essere in possesso del certificato medico sportivo per l’attività non agonistica, e pertanto esonero
l’organizzatore del Campionato Nazionale Cristiano di calcio a cinque , Omerico Stefano da ogni responsabilità
su fatti o incidenti che possano capitare alla mia persona , in suddetta manifestazione sportiva .
Data e Luogo ............................ in fede

Io sottoscritto …………………………………………………… nato a …………………………………… il giorno ……………
Dichiaro di essere in possesso del certificato medico sportivo per l’attività non agonistica, e pertanto esonero
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Data e Luogo ............................ in fede
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su fatti o incidenti che possano capitare alla mia persona , in suddetta manifestazione sportiva .
Data e Luogo ............................ in fede

Io sottoscritto …………………………………………………… nato a …………………………………… il giorno ……………
Dichiaro di essere in possesso del certificato medico sportivo per l’attività non agonistica, e pertanto esonero
l’organizzatore del Campionato Nazionale Cristiano di calcio a cinque , Omerico Stefano da ogni responsabilità
su fatti o incidenti che possano capitare alla mia persona , in suddetta manifestazione sportiva .
Data e Luogo ............................ in fede

Io sottoscritto …………………………………………………… nato a …………………………………… il giorno ……………
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Io sottoscritto …………………………………………………… nato a …………………………………… il giorno ……………
Dichiaro di essere in possesso del certificato medico sportivo per l’attività non agonistica, e pertanto esonero
l’organizzatore del Campionato Nazionale Cristiano di calcio a cinque , Omerico Stefano da ogni responsabilità
su fatti o incidenti che possano capitare alla mia persona , in suddetta manifestazione sportiva .
Data e Luogo ............................ in fede
Io sottoscritto …………………………………………………… nato a …………………………………… il giorno ……………
Dichiaro di essere in possesso del certificato medico sportivo per l’attività non agonistica, e pertanto esonero
l’organizzatore del Campionato Nazionale Cristiano di calcio a cinque , Omerico Stefano da ogni responsabilità
su fatti o incidenti che possano capitare alla mia persona , in suddetta manifestazione sportiva .
Data e Luogo ............................ in fede

Io sottoscritto …………………………………………………… nato a …………………………………… il giorno ……………
Dichiaro di essere in possesso del certificato medico sportivo per l’attività non agonistica, e pertanto esonero
l’organizzatore del Campionato Nazionale Cristiano di calcio a cinque , Omerico Stefano da ogni responsabilità
su fatti o incidenti che possano capitare alla mia persona , in suddetta manifestazione sportiva .

Data e Luogo ............................ in fede

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto ……………………………………………………….…
In qualità di Responsabile della squadra………….……………………., dichiaro che ogni giocatore è in possesso del
certificato medico sportivo per l’attività non agonistica, di aver letto ed approvato il regolamento ufficiale del
torneo e di consentire espressamente all’organizzazione il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati
personali che riguardano la società, nei limiti indicati nell’informativa scritta ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs. 196/03, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti che le sono riconosciuti dall’art.7 della legge
medesima.
lì ......................

in fede .................................

Si riporta in seguito la lista dei giocatori per il consenso personale del D. Lgs. 196/03
COGNOME E NOME (in stampatello) FIRMA DI CONSENSO

1 - ..…………………….. ………………………..
2 - ..…………………….. ………………………..
3 - ..…………………….. ………………………..
4 - ..…………………….. ………………………..
5 - ..…………………….. ………………………..
6 - ..…………………….. ………………………..
7 - ..…………………….. ………………………..
8 - ..…………………….. ………………………..
9 - ..…………………….. ………………………..
10- …..………………….. ………………………..
11- …..………………….. ………………………..
12- …..………………….. ………………………..
13- …..………………….. ………………………..
14- …..………………….. ………………………..
15- …..………………….. ………………………..
16- …..………………….. ………………………..
17- …..………………….. ………………………..
18- …..………………….. ………………………..
19- …..………………….. ………………………..
20- …..………………….. ………………………..

………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..

D. Lgs. 196/2003 - DIRITTO DELL'INTERESSATO • Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
2.

3.

4.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5/2°;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere [a-b] sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a.
b.

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

