
 

A.S.D. CITTA’ DI CAORLE - LA SALUTE – Sede legale Piazzale Olimpia 23 Caorle – Sede operativa 

Corso Cavour 81/A - La Salute di Livenza (Venezia) 

Web: www.caorlelasalutecalcio.it  -  Mail: caorlelasalutecalcio@gmail.com  - caorlelasalutecalcio@pec.it  

C.F. – P.I. 02238000273 

 

ASD CITTA’ DI CAORLE-LA SALUTE 
SCUOLA CALCIO 

 
 

Stadio Comunale “Chiggiato” Piazzale Olimpia 23  - Campo Sportivo “Ing. Veronese” Corso Cavour  81/a - 
Segreteria 333 2331329 

 
 SCHEDA ISCRIZIONE   

( Compilare in stampatello in modo chiaro e leggibile e restituire in Segreteria o via email) 

 
Stagione Sportiva 2017/2018  

 
 
DATI GIOCATORE 

 
COGNOME: _____________________________________________________________  
NOME: _________________________________________________________________  
NATO IL: _______________________ A: ______________________________________  
CODICE FISCALE: ________________________________________________________  
RESIDENTE IN: ________________________________________ c.a.p. _____________  
VIA: __________________________________________________________ n° _______  
 
 
DATI GENITORE O (TUTORE LEGALE)  DEL MINORE:  

 
COGNOME: _____________________________________________________________  
NOME: _________________________________________________________________  
CODICE FISCALE: ________________________________________________________  
CELLULARE___________________________MAIL______________________________  
 
DATI GENITORE O (TUTORE LEGALE)  DEL MINORE:  

 
COGNOME: _____________________________________________________________  
NOME: _________________________________________________________________  
CODICE FISCALE: ________________________________________________________  
CELLULARE___________________________MAIL______________________________  

 
 
CM____________ KIT Tag.________________ 
 
Utilizzo trasporto si       Utilizzo trasporto no 
 

 Nuova iscrizione       Rinnovo     

 
 
Scadenza certificato medico________________________________________________ 
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 Il/La sottoscritto/a……………….………………………………........Genitore (o tutore legale) del 
minore ……………………………………………………………………………………………….   

Autorizza : 
 

a frequentare la Scuola Calcio ASD CITTA’ DI CAORLE -  LA SALUTE per la stagione sportiva 
2017/2018 consapevole delle sanzioni previste dall’articolo 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 nel 
caso di falsa dichiarazione sotto la sua personale responsabilità. Il sottoscritto: 1. Solleva  ASD Città di 
Caorle -  La Salute  da ogni responsabilità derivante dalla perdita, sottrazione o deterioramento di 
oggetti lasciati negli spogliatoi o altrove. 2. Dichiara di essere a conoscenza che ASD Città di Caorle - La 
Salute non si assume alcuna responsabilità per quanto possa accadere al di fuori del luogo e del 
periodo di allenamento quando gli atleti non sono sotto il controllo dell’istruttore. 3. Qualora fosse 
impossibilitato ad accompagnare il minore alle trasferte di campionato/tornei/incontri amichevoli, 
provini AUTORIZZA i membri della Società e/o altri genitori, che utilizzano le proprie autovetture, al 
trasporto del minore, SOLLEVANDOLI da qualsiasi responsabilità in caso di infortunio/incidente. 4. 
Autorizza ASD Città di Caorle -  La Salute a pubblicare, sul sito internet e su qualsiasi altro mezzo di 
propaganda della Società, filmati e/o fotografie del minore inerenti all’attività calcistica. Con 
riferimento all’art. 1341 del codice civile il/la sottoscritto/a dichiara di approvare espressamente tutte 
le condizioni di cui ai punti 1-2-3-4.  
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:  
essere a conoscenza del fatto che , in assenza di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in 
corso di validità, la Asd Città di Caorle -  La Salute 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.  
Accettare giorni e orari di svolgimento degli allenamenti e della gare ufficiali/amichevoli, che verranno 
comunicati durante la stagione sportiva  
L’associazione si riserva di accettare le iscrizioni e altresi, in casi di reiterati gravi atteggiamenti 
comportamentali, la sospensione o l’annullamento.  

 
 

……………., li ………………………………………………  
 
 
Firma dei genitori o (tutore legale)……………………………………/……………………………………… 
 
 

 

 

DOCUMENTI OCCORRENTI 

 
RINNOVO       EXTRACOMUNITARI 
Copia certificato idoneità attività sportiva valido Certificato di nascita calciatore  

Codice fiscale  Codice fiscale  

n.1 foto formato tessera a partire da cat. pulcini n. 1 foto formato tessera 

PRIMA ISCRIZIONE  Copia permesso soggiorno calciatore e genitori  

Certificato contestuale (residenza e stato famiglia)  Certificato contestuale ( residenza e stato famiglia)  

Copia certificato idoneità attività sportiva valido Certificato iscrizione scolastica  

Codice fiscale Copia certificato idoneità attività sportiva valida  

n.1 foto formato tessera a partire da cat. pulcini Copia del passaporto calciatore e genitori  

 Dichiarazione di non aver mai giocato all’estero 

 Documentazione lavoro dei genitori 
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Informativa con consenso ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 per i soci dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica 

 

Gentile Signore/a, 

 desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 

dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  

1. I dati da Lei forniti verranno trattati solamente per la gestione dell’Attività istituzionale 

dell’Associazione, con particolare riferimento all’attività sportiva, formativa, culturale e ricreativa 

proposta ai Soci. 

 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità: manuale, utilizzando supporti cartacei e in forma 

elettronica, utilizzando supporti informatici, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la 

riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati.  

3. Il conferimento dei dati è FACOLTATIVO. Tuttavia il mancato consenso al conferimento dei 

dati potrà determinate l’impossibilità di costituire il rapporto associativo e di consentire lo 

svolgimento dell’attività sportiva presso i nostri centri. È obbligatoria la comunicazione dei dati 

relativi al tesserato alla F.I.G.C. - L.N.D. e alla Compagnia Assicuratrice tramite gli Organi 

dell’Associazione; tale adempimento costituisce premessa indispensabile per lo svolgimento delle 

attività istituzionali. Anche in tal caso il rifiuto di consentire la comunicazione dei dati comporta la 

mancata esecuzione o prosecuzione del rapporto. 

 4. I dati COMUNI potranno essere comunicati per lo svolgimento delle attività istituzionali ad altri 

Soci dell’Associazione o alle Organizzazioni (Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, 

Associazioni Sportive federative) a cui l’Associazione aderisce. 

 I dati identificativi potranno essere diffusi per lo svolgimento delle attività istituzionali 

tramite comunicati affissi presso le sedi dell’Associazione e delle Organizzazioni (Federazioni 

Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive federative) a cui l’Associazione 

aderisce, ovvero tramite il sito Web e la pagina Facebook dell’Associazione e delle 

Organizzazioni (Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive 

federative) a cui l’Associazione aderisce. 

 È prevista la possibilità di utilizzare tramite i canali sopra indicati anche immagini 

dell’interessato, solo se inerenti all’attività svolta in qualità di Socio dell’Associazione. 

 Dei dati dell’interessato verranno a conoscenza solo le persone autorizzate al loro trattamento ed in 

particolare: il Responsabile e gli incaricati della Segreteria, nonché i Dirigenti e gli Allenatori e gli 

Operatori Sanitari.  

 

 

ATTENZIONE: Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati 

"sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute. La informiamo che il conferimento dei 

dati sanitari è obbligatorio nei limiti previsti dal Decreto Ministero Sanità del 18/02/1982 e 

l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.  

 

5. Il titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD CITTA’ DI CAORLE -  

LA SALUTE, con sede legale a Caorle (VE),Piazzale Olimpia 23, C.F. 02238000273, titolare 

dell’intestazione della presente informativa. 

 6. Il responsabile del trattamento è il Presidente dell’Associazione Sportiva. 

 7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
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dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003. 

 

 

 

 

CONSENSO 

 

Il sottoscritto, avendo ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 – 

Codice Privacy,  

 

o ESPRIME IL CONSENSO 

 

o NON ACCONSENTE  

 

o  

alla comunicazione, anche per via telematica, dei dati personali propri/relativi al proprio figli 

diversi da quelli sensibili in relazione alle finalità statutarie ad esse strumentali attuate 

dall’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD CITTA’ DI CAORLE - LA SALUTE, nonché alla 

pubblicazione di comunicati eventualmente riportanti nome e cognome dell’interessato e di 

fotografie/filmati che lo ritraggano mediante affissione all’albo, mass media o siti internet. Tali dati 

potranno essere trattati comunque esclusivamente per il raggiungimento delle finalità statutarie 

dell’Associazione e per le iniziative deliberate dai suoi organi. 

 

 firma dell’interessato o del genitore (se minorenne)  

 

 

 

 

 

…………………………………Lì…………………………………. 


