ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

FREE TIME SAN PAOLO
Sassari via Besta 16 = Parrocchia San Paolo Apostolo

ASD FREE TIME SAN PAOLO – SASSARI

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO 2020-2021
giovanissimi - allievi

(spazio per fotografia)

DATI DELL’ATLETA:
(scrivere in stampatello)

COGNOME (*) _______________________________________________________
NOME (*)____________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA (*) ______________________________________
INDIRIZZO (*) _______________________________________________________
CODICE FISCALE ATLETA (*) ________________________________________
TELEFONO ATLETA_________________________________________________
POSTA ELETTRONICA GENITORE (*) _________________________________
TELEFONO GENITORE (*) _________________________________________________________
Segnalazioni varie ____________________________________________________
(*) CAMPI A COMPILAZIONE OBBLIGATORIA

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
avente codice fiscale n. ___________________________________ esercente la potestà genitoriale
sull’atleta sopra indicato, chiede l’iscrizione di quest’ultimo alla FREE TIME SAN PAOLO per la stagione
sportiva 2020-2021. PRESENTERA’ al primo allenamento utile i seguenti documenti sapendo che senza
certificato medico l’atleta non sarà ammesso alle gare e agli allenamenti:
• certificato medico*
) certificato medico valido per l’attività sportiva non agonistica rilasciato dal medico sportivo;
Con la firma del presente atto si impegna a pagare le quote (pari a € 280) nei seguenti termini, per
pagamenti diversamente dilazionati:
€. 70,00 (settanta) all’iscrizione;
€. 70,00 (settanta) entro il 20 novembre 2020;
€. 70,00 (settanta) entro il 20 dicembre 2020;
€. 70,00 (settanta) entro il 20 febbraio 2021.
Il Kit, è così diviso ( NB il kit verra' sostituito ex novo dall'annata 2021/22):
completo individuato nell'allegato 1 e 2, dovrà essere acquistato al prezzo concordato con la società a:
€ 155,00 (centocinquantacinque) per il settore giovanile (giovanissimi, allievi), con possibilità di avere
la polo di rappresentanza a 10,00 €;
presso la ditta APEX STORE sita in via Luna e Sole PREVIA ESIBIZIONE AL VENDITORE DI UN
BUONO CON IL TIMBRO SAN PAOLO APPOSITAMENTE RILASCIATO NELLA SEGRETERIA
ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DA PARTE DELL'ATLETA DELLA PRIMA RATA
DI ISCRIZIONE.
Tale somma va direttamente consegnata (in due trance) alla predetta ditta.

Il sottoscritto si impegna a partecipare agli incontri richiesti dalla società o dai tecnici e a rispettare ed
a far rispettare al proprio figlio il regolamento e il codice etico della società.
Infine, consapevole che la Free Time San Paolo è prima di tutto una Comunità che si basa sul volontariato
totalmente gratuito degli amministratori e il coinvolgimento di tutti gli aderenti, compatibilmente con i propri
impegni personali, dichiara di essere disponibile a collaborare. Al riguardo fa presente che le attività nei
quali può più facilmente essere coinvolto sono: [] segreteria [] informatica [] bar [] ricerca sponsor []
manutenzioni [] pulizia campi []cassiere partite prima squadra [] ripetizioni scolastiche [] elettricista []
idraulico [] falegname [] fabbro [] fonico [] rapporti con federazioni e enti [] rapporti asl per visite mediche,
oppure queste [] altre:
. ……………………………………
(barrare o annerire quelle da confermare)

(*) in caso di prima iscrizione, qualora l’atleta non sia in possesso di un valido certificato il suo rilascio dovrà essere richiesto a un
medico sportivo e consegnato immediatamente all’allenatore; se invece, l’atleta è già in possesso di un valido certificato, sarà cura
del genitore consegnarne copia all’allenatore. Per tutti gli atleti, nuovi e vecchi, qualora sia scaduto o scada nel mese di ottobre
2019 il certificato dovrà essere rifatto presso un medico sportivo e consegnato all’allenatore prima della scadenza del vecchio; se il
certificato ha validità fino al mese di novembre 2020 o successivi, il genitore si impegna al rinnovo in prossimità della data di
scadenza. Per i vecchi atleti la data di scadenza del certificato potrà essere domandata all’allenatore che sarà a disposizione per
ogni utile informazione.
Al fine di evitare gli inconvenienti determinatisi negli anni più recenti a causa della mancata predisposizione da parte della ASL di
un servizio che garantisse il rilascio dei certificati medici per la totalità degli atleti, la società Free Time San Paolo ha deciso di
chiedere a ciascuna famiglia di provvedere in proprio. Nessun rimborso sarà dovuto, salvo diverse decisioni appositamente
comunicate. Ovviamente la società cercherà di ottenere presso la ASL un congruo numero di visite gratuite, ma su questo punto non
si è più in grado di garantire la visita gratuita per tutti nei tempi indicati. Pur nella consapevolezza che si tratti di un costo
aggiuntivo per le famiglie solo in parte compensato dal fatto che –nonostante le difficoltà- è il terzo anno che la società non aumenta
le quote mantenendole tra le più basse (con strutture di prim’ordine e campi in erba sintetica per le partite e anche per gli
allenamenti) la società rende noto di avere delle convenzioni con dei medici sportivi a prezzi molto convenienti – nel caso di
interesse rivolgersi alla segreteria del campo di Carbonazzi. Chi vuole però potrà domandare alla ASL (medicina sportiva ospedale
Conti via Carlo Felice Sassari) o a qualunque medico sportivo privato il rilascio del relativo certificato medico.

Sassari ____________
Consegnato oggi
FIRMA DELL’ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE

_________________________________________

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

FREE TIME SAN PAOLO
Sassari via Besta 16 = Parrocchia San Paolo Apostolo
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI art.13 Reg.UE 679/2016

Con la presente mettiamo a Sua disposizione le informazioni relative al trattamento dei dati personali con le modalità ed i contenuti di cui al Reg. UE 679/2016 a cui si
riferiscono gli articoli richiamati qui di seguito nella presente informativa, liberamente da Lei forniti alla nostra società per i fini perseguiti e le attività svolte dalla
medesima.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ASD SAN PAOLO APOSTOLO Via Besta n.16 - 07100 - SASSARI c/o Parrocchia San Paolo

BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati personali verranno utilizzati unicamente per lo svolgimento delle attività sportive e ludiche della società, per tutte quelle ad esse riconducibili e collegate nonché
per la pubblicazione sul sito, sulla pagina ufficiale di Facebook, su eventuali album, giornali o locandine della Free Time San Paolo fotografie e video dell’atleta ripresi
durante partite o manifestazioni sportive o ludiche in forza del consenso da Lei liberamente, consapevolmente e volontariamente espresso. I dati personali forniti
potranno essere trasmessi a soggetti e/o società con i quali l'ASD Free Time San Paolo Apostolo intrattiene rapporti di collaborazione e sponsorizzazione
relativamente alle proprie attività sportive e ludiche ai fini della promozione e pubblicizzazione delle proprie attività esprimendo specifico consenso.
I dati saranno trattati in maniera lecita, corretta e trasparente oltre che in modo da garantirne sicurezza e riservatezza e per le finalità determinate, esplicite e legittime
sopra descritte.
I dati, da Lei forniti in maniera esatta e precisa, saranno richiesti nella misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto alle finalità di cui sopra.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati verranno conservati per il tempo occorrente alla partecipazione dell’atleta allo svolgimento delle attività della società. Laddove l’atleta non intendesse più
partecipare alle attività dell’ASD Free Time San Paolo i predetti dati verranno conservati per un anno.

LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati saranno conservati presso la sede della ASD Free Time San Paolo in Via Besta n.16 - 07100 - SASSARI.

TERZI DESTINATARI

i dati personali da Lei forniti non sono destinati né a paesi terzi extra UE né ad organizzazioni internazionali. I dati personali forniti potranno essere trasmessi a
soggetti e/o società con i quali l'ASD Free Time San Paolo intrattiene rapporti di collaborazione e sponsorizzazione per le finalità sopra descritte.

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

I Suoi dati non saranno soggetti a processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione).

DIRITTO DI ACCESSO

Lei ha il diritto di chiedere al titolare l’accesso ai propri dati personali (Art.15). In particolare, ha diritto: a) ad ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento dei Suoi dati personali; b) la finalità del trattamento; c) i destinatari dei Suoi dati ed in particolare se essi siano destinati a paesi terzi extra UE ovvero
organizzazioni internazionali; d) il periodo di conservazione dei Suoi dati; e) il Suo diritto a chiedere la rettifica dei dati (Art.16), la loro cancellazione (Art.17),
limitazione (Art.18) e revoca nonché il diritto alla portabilità dei dati (Art.20), l’opposizione al trattamento (Art.21) e) il Suo diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di
controllo.
Lei ha diritto a ricevere risposta dal titolare del trattamento a tutti i diritti di cui sopra entro il termine di giorni trenta (30), estensibile fino a tre mesi laddove si tratti di
casi di particolare complessità

REVOCA DEL CONSENSO

In qualunque momento il consenso potrà essere revocato: tuttavia, la revoca non pregiudicherà il trattamento eseguito antecedentemente ad essa. Qualora non
intendesse fornire ovvero intendesse revocare il Suo consenso al trattamento dei dati occorrenti per la regolare esecuzione della prestazione, questa potrebbe
legittimamente non essere fornita.

CONSENSO SPECIFICO

Potrà essere manifestato liberamente e consapevolmente specifico consenso, mediante la sottoscrizione delle clausole sotto riportate, relativamente alla
pubblicazione sul sito, sulla pagina ufficiale di Facebook, su eventuali album, giornali o locandine della Free Time San Paolo fotografie e video dell’atleta ripresi
durante partite o manifestazioni sportive o ludiche.
Laddove una o entrambe le clausole non dovessero riportare la sottoscrizione, il consenso è da intendersi come non manifestato.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Qualora Lei intendesse ricevere ulteriori informazioni, potrà rivolgersi al titolare del trattamento dei Suoi dati personali ai recapiti sopra indicati.

Sassari, li ___________

A.S.D. FREE TIME SAN PAOLO
CONSENSO

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato a ________________ il ____________ e residente in ____________________ - cap
_______ via/piazza ________________________ n.___ in qualità di genitore esercente responsabilità genitoriale dell’atleta
__________________________________ dichiara di aver letto e ben compreso l’informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui sopra
e, per l’effetto, esprime il proprio libero, specifico, informato ed inequivocabile consenso al trattamento medesimo per le finalità e le limitazioni
sopra descritte, avendo ben compreso altresì i propri diritti e la possibilità di esercizio degli stessi.

FIRMA______________________________________
Presta specifico consenso alla trasmissione e pubblicazione di proprie immagini e fotografie su social network e siti web per finalità di pubblicità e
di promozione così come indicati nell’informativa

FIRMA_______________________________________
Presta specifico consenso alla trasmissione dei dati personali raccolti nel presente modulo a soggetti e/o società con i quali l'ASD FREE TIME San
Paolo intrattiene rapporti di collaborazione e sponsorizzazione relativamente alle proprie attività sportive e ludiche ai fini della promozione e
pubblicizzazione delle proprie attività.

FIRMA_______________________________________

Allegato 1
PROMEMORIA da tenere a cura del genitore
________________________________________________________________________________

DOTAZIONE KIT (Settore Giovanile) € 155 marca KAPPA
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

un completo gara personalizzato Free Time San Paolo (maglia e pantaloncino) + una maglia
da gara - per i portieri è previsto in alternativa: un completo gara personalizzato Free Time
San Paolo (maglia e un paio di pantaloni lunghi);
maglia riscaldamento APEX (che verrà consegnata direttamente dalla società all’inizio delle attività);
un paio di calze;
tuta di rappresentanza;
tuta da allenamento;
borsa (settore giovanile);
giubbotto di rappresentanza;
k-way;
polo estiva/primaverile di rappresentanza APEX (acquistabile con € 10,00 aggiuntivi insieme al kit);

PROCEDURA PER L'ACQUISTO DEL KIT
Il kit potrà essere acquistato dagli atleti solamente dopo aver consegnato il modulo di iscrizione alla
segreteria della società e aver pagato la prima quota.
Successivamente al perfezionamento dell'iscrizione all'atleta verrà consegnato un modulo che dovrà
essere portato alla ditta APEX STORE. La stessa ditta è incaricata di fare le misurazioni del kit e
successivamente di consegnarlo.
Si precisa che il pagamento del kit dovrà essere effettuato direttamente alla Ditta in due fasi
(acconto al momento della misurazione e saldo alla consegna borsa con tutta la dotazione prevista).
Si ricorda che eventuali integrazioni o sostituzioni di materiale dovranno essere richiesti
direttamente alla ditta APEX STORE.

Allegato 2
PROMEMORIA da tenere a cura del genitore
Con la firma dell’iscrizione la S.V. si impegna a pagare le quote nei seguenti termini,
fatti salvi diversi accordi con la società per pagamenti diversamente dilazionati:

€. 70,00 (settanta) all’iscrizione

€. 70,00 (settanta) entro il 20 novembre 2020
€. 70,00 (settanta) entro il 20 dicembre 2020
€. 70,00 (settanta) entro il 20 febbraio 2021
N.B.: si precisa che non si procederà a iscrivere l'atleta qualora ci siano situazioni di
morosità rilevate nelle stagioni precedenti. Al fine pertanto di evitare di incorrere in
situazioni spiacevoli e imbarazzanti, si prega di procedere alla regolarizzazione prima
della nuova iscrizione.

Le quote si pagano nel seguente luogo
Segreteria di Carbonazzi (luogo nel quale si allenano le
squadre)
aperta dal lunedi' al venerdi' dalle ore 16.30 alle ore 20.30
Le quote, per poi essere scaricate in dichiarazione dei redditi
devono, potranno essere pagate anche con bonifico bancario sul
conto corrente bancario
Intestato a ASD Free Time San Paolo
IBAN: IT53G0101517200000070720121

