
COGNOME NOME 

NATO IL  LUOGO DI NASCITA PROV. 

INDIRIZZO DI RESIDENZA N.CIV. 

LUOGO DI RESIDENZA PROV. CAP. 

CITTADINANZA Se diverso da Italia a  EXTRACOMUNITARIO NAZIONALITA’ Se diverso da Italia o  

SI  NO  

CODICE FISCALE  NUMERO CARTA D’IDENTITA’  O . per aggiore i  

SOCIETA’ DI PROVENIENZA  Se già tesserato i  pre ede za  DATA SCADENZA VISITA MEDICA  

TELEFONO DI CASA CELL ATLETA   MAIL ATLETA  

CELL PADRE   MAIL PADRE 

CELL MADRE   MAIL MADRE 

SCHEDA ANAGRAFICA 

EVENTUALI NOTE  

CONI - FIGC - LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

Matricola 933848 - Sede: via G. Mazzini s.n.c., c/o campo sportivo 20060 Cassina De’ Pecchi C.F./P.I. 07503150968 - www.cassinacalcio.it - info@cassinacalcio.it 

COGNOME E NOME PADRE CODICE FISCALE PADRE  

COGNOME E NOME MADRE CODICE FISCALE MADRE 

INFORMAZIONI DI CONTATTO 



LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI SUL SITO DELLA  
SOCIETA’ CASSINA CALCIO/PAGINA FACEBOOK  

 

Il sotos ito ________________________________________ ato a  __________________________________________  

il____________ e eside te  a ________________________________  i  ia   ____________________________________ 

i  ualità di ge ito e/ese e te la potestà ge ito iale dell’atleta _______________________________________________ 

ato a __________________________________________________________il ___________________________________  

e eside te a ________________________________________________i  ia ____________________________________  

tesse ato p esso odesta So ietà  

AUTORIZZA 

 

se za li ii di te po, a he ai se si dell’a t.  e  od. i . e degli a t. 9  e 9  legge . . 9 , . , legge sul di ito 

d’auto e, l’A.S.D. CASSINA CALCIO alla pu li azio e e/o difusio e i  ualsiasi fo a delle i agi i soto fo a di foto e 

ideo he it aggo o l’atleta sop a i di ato, i  o tesi i e e i lo s olgi e to di ai ità della Asso iazio e e della stessa 

app o ate,  sul sito . assi a al io.it  e sulla pagi a Fa e ook Ui iale della so ietà   

.fa e ook. o /Cassi aCal ioOi ialPage, su a ta sta pata e/o ualsiasi alt o ezzo di difusio e, o hé auto izza 

la o se azio e delle foto e ideo egli a hi i i fo ai i della So ietà e fo ito i di se izi di a hi iazio e o li e.   

La p ese te auto izzazio e s’i te de a itolo g atuito e il sotos ito o fe a di o  a e  ulla a p ete de e i  agio e di 

ua to sop a i di ato e di i u ia e i e o a il e te ad og i di ito, azio e o p etesa de i a te da ua to sop a auto iz-

zato. 

 

VIETA 

 

l’uso i  o tesi he e p egiudi hi o la dig ità pe so ale ed il de o o del soggeto ip eso e o u ue pe  uso e/o i i 

di e si da uelli sop a i di ai. 

CONI - FIGC - LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
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Cassina de’ Pecchi, lì  ______________ 

Firma  _________________________________________________________ 



 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.  DEL REGOLAMENTO UE  / 9 

1. Premessa: Il Regola e to UE / 9 sulla p otezio e delle pe so e fisi he o  igua do al t atta e to dei dati pe so ali, o h  alla libera circolazione di 

tali dati  di seguito Reg. UE / 9  o GDPR  o tie e u a serie di norme atte a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti 

e delle libertà fondamentali delle persone. Ai sensi degli a tt.  e  del GDPR l’A.S.D. CASSINA CALCIO con sede legale a Cassina de Pecchi, Via Mazzini snc, è 

Titolare del trattamento ed è tenuta a fornire informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali dei propri Soci e Tesserati.  

2. Categorie di dati personali e fonte dei dati Fra i dati Pe so ali he l’A.“.D. CA““INA CALCIO t atta ie t ano: dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale), dati 

di contatto (e – mail, cellulare), data e luogo di nascita e residenza, stato di idoneità fisica dei soli tesserati per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica o 

agonistica (tramite certificato medico sportivo). I Dati Pe so ali i  possesso dell’A.“.D. CA““INA CALCIO sono raccolti presso la segreteria ovvero acquisiti 

direttamente dal Socio o Tesserato, in esecuzione dei compiti e ruoli associativi. I dati personali potranno essere raccolti nell'ambito delle procedure di 

tesseramento diretto di giocatori, dirigenti, allenatori, arbitri, tecnici, non dirigenti, etc, di rilascio delle abilitazioni e/o autorizzazioni per l'utilizzo di servizi federali, 

anche on line. Nell'adempimento delle proprie attività e funzioni, l’A.“.D. CASSINA CALCIO può venire in possesso di dati dai quali può desumersi lo stato di 

idoneità fisica dei tesserati e il cui trattamento è subordinato a una specifica manifestazione di consenso da parte del Socio e/o Tesserato.  

3. Finalità del trattamento e base giuridica I dati personali (comprese le immagini) saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all’ade pi e to delle 
obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di tesseramento, di appartenenza sportiva e/o di affiliazione federale a qualsiasi titolo, in particolare: pe  l’i se i e to 
nei sistemi federali delle anagrafiche di giocatori, dirigenti, allenatori, tecnici, etc., per dare esecuzione al rapporto instaurato con il tesseramento – di qualsiasi tipo 

(es: gestione cartellini, trasferimenti, etc) – ivi incluse le attività correlate o accessorie o la fornitura di servizi connessi richiesti dal tesserato (es: didattica, corsi per 

tecnici, percorsi formativi per allenatori, etc); per tutto quanto concerne l'organizzazione e la gestione delle competizioni e manifestazioni sportive e/o degli eventi 

spo ti i e pe  l’ade pi e to di og i o esso o ligo od attività ad esse relativi; per la valutazione della idoneità fisica, per la gestione dei sinistri e dei rapporti 

con le assicurazioni; per i rapporti con altri enti nazionali o internazionali deputati al controllo della regolarità – anche sanitaria – della posizione dei tesserati; per 

far valere e/o difendere diritti nelle sedi disciplinari, arbitrali, giudiziarie e per la gestione delle procedure disciplinari e sanzionatorie nell'ambito della Giustizia 

Sportiva Federale e/o presso gli organismi di Giustizia Sportiva, di qualsiasi ordine e grado; per la gestione di incassi/pagamenti; per adempiere agli obblighi previsti 

dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali; per adempiere agli obblighi previsti dalle norme federali, statutarie, regolamentari pe  la gestio e dei siti e  dell’A.“.D 
CASSINA CALCIO (compresi facebook e instagram) per le pubblicazioni della Federazione e per la gestione dei rapporti informativi e delle comunicazioni con i 

tesserati e gli affiliati; per i rapporti con la stampa e gli strumenti di informazione in generale; per i rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e/o 

con altri tesserati, associazioni sportive, società affiliate, etc.  

4. Modalità di trattamento Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle 

finalità in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi 

operazione compiuta con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il 

trattamento verrà svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) e in via elettronica o o  l’ausilio di st u e ti i fo atizzati o auto atizzati. I  aso di 
trattamento effettuato con modalità di elaborazione elettronica e non e sistemi di gestio e e sto age a he o  ha d a e e soft a e all’a a gua dia, l’A.“.D 
CASSINA CALCIO potrà utilizzare società di servizi terze che saranno rese edotte delle proprie responsabilità con comunicazione di nomina a Responsabile del 

t atta e to ai se si dell’a t. 28 del GDPR.  

5. Periodo di conservazione dei dati L’A.“.D. CA““INA CALCIO t atte à i dati pe  il te po e essa io pe  ade pie e alle finalità di cui sopra e in caso di cessazione 

del rapporto di tesseramento o associativo i dati verranno distrutti o resi anonimi, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti dalla legge e le necessità 

o elate al fu zio a e to istituzio ale e o ga izzati o dell’A.“.D CA““INA CALCIO.  
6. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati I dati personali raccolti potranno essere trattati, sia in modalità cartacea (es: compilazione di moduli, 

coupon e similari cartacei successiva utilizzazione in via elettronica) che con modalità automatizzata/informatica, per finalità di promozione commerciale, 

comunicazione pubblicitaria, sollecitazione a comportamenti di acquisto, ricerche di mercato, sondaggi, elaborazioni statistiche, altre ricerche campionarie di 

marketing in senso lato (incluse le manifestazioni a premio, giochi e concorsi). I dati personali oggetto di Trattamento per Finalità di Marketing non saranno 

oggetto di diffusione.  

7. Trasferimento di dati personali extra – Si informa che alcuni dati personali del tesserato potranno essere trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali 

terze ubicati al di fuori della Unione Europea per consentire il perseguimento delle sole finalità primarie del trattamento, come ad esempio la trasmissione di dati 

personali del tesserato in vista di competizioni sportive internazionali e per le procedure di ingresso del tesserato nei relativi Paesi extra UE ospitanti  

8. Diritti degli interessati Si informano il Socio e il tesse ato he: a  egli ha il di itto di hiede e all’A.“.D. CA““INA CALCIO uale titola e del t atta e to l'a esso ai 
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti b) egli ha 

il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazio i pu li ate sul sito e  uffi iale dell’Auto ità 
su www.garanteprivacy.it; c) le eventuali rettifi he o a ellazio i o li itazio i del t atta e to effettuate su i hiesta dell’i te essato - salvo che ciò si riveli 

impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. L’A.“.D CA““INA CALCIO 
pot à o u i a e all'i te essato tali desti ata i ualo a l'i te essato lo i hieda. L’ese izio dei di itti o   soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

L’i di izzo pe  l’ese izio dei di itti : i fo@ assi a al io.it  
9. Modalità di esercizio dei diritti Il Socio o Tesserato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a lui attribuiti inviando una raccomandata A.S.D CASSINA 

CALCIO. 10. Modifiche all'Informativa sulla Privacy La presente Informativa sulla privacy, in futuro, potrebbe richiedere aggiornamenti in funzione, ad esempio, 

dell'i ple e tazio e di uo e te ologie e/o dell'i t oduzio e di uo i se izi. L’A.“.D CA““INA CALCIO si ise a il di itto di modificare e/o integrare la presente 

Informativa in qualsiasi momento e si impegna a pubblicare le modifiche sul sito www.cassinacalcio.it e/o a informare i Soci con le modalità valutate più 

opportune. 

CASSINA DE’ PECCHI, li …………………………………….                                                Firma …………………………………………………………………………………………………………………………. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445) 

 
 
ll/la sottoscritto/a_________________________________________________________ 

cognome e nome del genitore 

nato/a il _____________  a _________________________________________ (______) 

residente a _________________________ via _________________________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato 
D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà 
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 
 
 

D I C H I A R A 
 
 

a) che il minore___________________________________________________________ 
cognome e nome del calciatore 

è nato/a il __________ a ____________________________________________ (____) 

è cittadino/a ___________________________________________________________ 
indicare cittadinanza 

 

b) che la propria famiglia è residente a ____________________________________ (___) 

via___________________________________________________________________ 

 

c) di essere vedovo/a di _______________________________deceduto/a il __________ 

 

d) che la propria famiglia, residente così come indicata al precedente punto b), è composta da: 

1) il/la dichiarante  

2) ______________________________________________________________________  
cognome nome  nato/a a  il  rapp. parentela con il dich. 

3) ______________________________________________________________________  
cognome nome  nato/a a  il  rapp. parentela con il dich. 

4) ______________________________________________________________________  
cognome nome  nato/a a  il  rapp. parentela con il dich. 

5) ______________________________________________________________________  
cognome nome  nato/a a  il  rapp. parentela con il dich. 

6) ______________________________________________________________________  
cognome nome  nato/a a  il  rapp. parentela con il dich. 

7) ______________________________________________________________________  
cognome nome  nato/a a  il  rapp. parentela con il dich. 

8) ______________________________________________________________________  
cognome nome  nato/a a  il  rapp. parentela con il dich. 

 

Luogo e data _________________  
_____________________________________  

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
 
F.I.G.C.-L.N.D.-C.R.L. 
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