MODULO DI ISCRIZIONE
ANNO SPORTIVO 2022 - 2023
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
CALCIO:
-TUTTI: Per gli atleti di età inferiore ai 12 anni, certificato di buona salute del pediatra o centro medico Autorizzato. Al compimento
del 12° anno di età nel corso della stagione sportiva (1° Luglio 2022 - 30 Giugno 2023) è obbligatoria la Visita Medica Agonistica, da
richiedere tramite presentazione dell’apposito modulo rilasciato dalla società a seguito dell’iscrizione.
-Fotocopia Fronte e retro a colori della Carta di Identità e una fototessera a colori.
-NUOVI ISCRITTI: Oltre ai documenti sopra riportati, portare Stato di famiglia e certificato di residenza ad uso sportivo
(NOAUTOCERTIFICAZIONE)
NB: Il modulo per la richiesta è disponibile presso la nostra segreteria oppure sul nostro sito internet nella sezione Documenti e Moduli. In caso di
necessità contattare la segreteria alla mail iscrizionisportive.osgb@gmail.com

PALLAVOLO:
-TUTTI: Per gli atleti di età inferiore ai 10 anni, certificato di buona salute del pediatra o centro medico Autorizzato. Al compimento
del 10° anno di età nel corso della stagione sportiva (1° Luglio 2022 - 30 Giugno 2023) è obbligatoria la Visita Medica Agonistica,
da richiedere tramite presentazione dell’apposito modulo rilasciato dalla società a seguito dell’iscrizione.
-Fotocopia fronte e retro a colori della Carta di identità e una fototessera a colori.
COGNOME……………………………………………………………………………………………….NOME…………………………………………………………………….
DATA DI NASCITA……………………………………………………………………………..LUOGO DI NASCITA………………………………………………………..
RESIDENZA…………………………………………………………….CAP…………………….VIA/PIAZZA……………………………………………………………………
RECAPITOTELEFONICO……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL( inSTAMPATELLO)………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IL SOTTOSCRITTO SI ASSOCIA ALLA SEZIONE
CALCIO
PALLAVOLO
CALCIO
1° Figlio
2° Figlio + ALTRI
Annate 2015/2016/2017
1° Figlio
2° Figlio + ALTRI

CALCIO
1° Figlio
2° Figlio + ALTRI
Annate 2015/2016/2017
1° Figlio
2° Figlio + ALTRI
CALCIO FEMMINILE

QUOTE ISCRIZIONE PER CONFERMATI DA STAGIONE PRECEDENTE
PALLAVOLO
QUOTE Iscrizione
2022/2023
1° Figlia
€ 230
2° Figlia + ALTRI
€ 200

MINI VOLLEY 2013/2014/2015/2016
BABY VOLLEY 2017/2018

RICHIESTA RICEVUTA FISCALE
Se desideri avere la ricevuta fiscale relativa alle spese sostenute per l’iscrizione,
compila il modulo sottostante con i dati del dichiarante maggiorenne

COGNOME…………………………………………..NOME……………………………………….
CODICE FISCALE……………………………………………………………………………………..
RESIDENZA……………………………………………VIA/PIAZZA……………………………..

DATA
/ /

€ 150
€ 130
€ 150
€ 100

QUOTE ISCRIZIONE STAGIONE PER I NUOVI ASSOCIATI
PALLAVOLO
QUOTE Iscrizione
2022/2023
1° Figlia
€ 250
ALTRI
€ 220

MINI VOLLEY 2013/2014/2015/2016
BABY VOLLEY 2017/2018

QUOTA MAGGIORENNI
(dal 18° anno compiuto)
€ 160

QUOTA MAGGIORENNI
(dal 18° anno compiuto)
€180

€ 170
€ 150
€ 150
€ 100
€ 130 QUOTA FISSA

Compresi nella quota di iscrizione
(SOLO PERNUOVI ISCRITTI) :
- Tuta Rappresentanza

- Tuta Allenamento (solo calcio)
-Felpa Allenamento(solo pallavolo)
-Zainetto/Borsa
-Calzettoni(solo calcio)
-Kit Allenamento (maglietta, pantaloncino)
Successivi cambi/sostituzioni sono a carico dell’atleta

Firma dell’atleta (o del genitore se minorenne)
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA OSGB MERATE
Via Trieste, 24 23807 Merate(LC)
TEL./FAX: 039-9905198
info@osgbmerate.it www.osgbmerate.it

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE PER LA STAGIONE
2022-2023:
SEZ. CALCIO
• SCUOLA CALCIO
• PR. CALCI FEMMINILE
• PR. CALCI MASCHILE
• PULCINI 1° ANNO
• PULCINI 2° ANNO
• ESORDIENTI 1° ANNO
• ESORDIENTI 2° ANNO
• UNDER 14

2016/2017
2014/2015 (QUOTA ISCRIZIONE FISSA 130 €)
2014/2015
2013
2012
2011
2010
2009

• UNDER 16
• UNDER 17
• JUNIORES
• II CATEGORIA

2007/2008
2006
2002/2003/2004/2005

SEZ. PALLAVOLO
• BABY VOLLEY
• MINI VOLLEY
• UNDER 13
• UNDER 14
• UNDER 16
• UNDER 18

2017/2018
2013/2014/2015/2016
2010
2009
2007/2008
2005/2006

È POSSIBILE ISCRIVERSI DAL 11/07/2022
COME ISCRIVERSI:
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario
IBAN: IT32Q0503451532000000051349 Intestato a: Pol. Dil. OSGB Merate
Mandando una mail a
iscrizionisportive.osgb@gmail.com
allegando:
• Modulo di iscrizione
• Copia bonifico bancario
• Modulo privacy compilato(qui sotto allegato)
• Documenti indicati a inizio modulo
Le iscrizioni incomplete non saranno ritenute valide

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 (privacy)
e relativo consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l’OSGB entrerà nella
disponibilità con la richiesta di associazione/iscrizione o anche solo con la richiesta di iscrizione per singoli tornei, si comunica quanto segue:
1) Modalità di raccolta dei dati personali
I dati personali vengono conferiti direttamente da parte degli interessati mediante la richiesta di associazione all’OSGB (la prima o gli eventuali
rinnovi) e/o la richiesta di iscrizione a singoli tornei / manifestazioni organizzati dall’OSGB.
2) Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento è la Polisportiva Dilettantistica OSGB, con sede a Merate (LC) via Trieste n.24 c.f. 02181810132, nella persona del suo
Presidente pro tempore, raggiungibile ai seguenti recapiti: telefono 0399905198; email: info@osgbmerate.it
3) Finalità del trattamento dei dati
Per le richieste di iscrizione a singoli tornei, il trattamento è finalizzato alla gestione degli adempimenti connessi alla singola manifestazione, ivi
inclusi quelli correlativi per la gestione degli aspetti medici ed assicurativi, nonché fiscali/contabili.
Per ciò che riguarda invece il trattamento conseguente le richieste di associazione all’OSGB ed i soggetti già associati, il trattamento è finalizzato
all’assolvimento ed alle comunicazioni derivanti dagli adempimenti statutari, da quelli assicurativi e fiscali/contabili nonché, per i
dirigenti/allenatori/atleti, alla gestione degli adempimenti richiesti dalle singole federazioni connessi con l’iscrizione a campionati e tornei, ivi
inclusi gli aspetti medici.
I dati personali generali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
I dati personali inerenti la salute (certificati medici) non verranno archiviati a livello informatico.
I dati potranno poi essere utilizzati, previo specifico consenso, anche per la gestione delle pagine internet / social riferite all’OSGB, nelle quali
vengono pubblicizzate le attività sportive e postate fotografie, nomi dei componenti delle squadre, notizie riferite alla vita dell’OSGB.
4) Base giuridica del trattamento
L’OSGB tratta e tratterà lecitamente i dati personali conferiti, essendo il trattamento basato su un consenso espresso, oppure per adempiere ad
obblighi contrattuali e/o legali.
5) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali e della revoca del consenso
La mancata comunicazione ed il mancato consenso rispetto ai dati generali (nome, cognome, indirizzo, recapiti, ecc.) comportano l’impossibilità di
completare le iscrizioni ai tornei e gestire le richieste di associarsi all’OSGB. Per gli atleti, inoltre, si specifica che è necessario fornire il consenso al
trattamento anche dei dati sensibili inerenti la salute, e ciò sempre a pena di impossibilità di gestire le iscrizioni ai tornei ed alle manifestazioni
sportive.
La revoca del consenso potrà essere fatta in ogni tempo, ma non farà venir meno la liceità dei trattamenti posti in essere sino alla revoca stessa.
6) Conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per tutto il periodo in cui permanga la qualità di associato
ovvero, per le iscrizioni ai tornei / manifestazioni per le quali l’associazione all’OSGB non sia una requisito, per il solo tempo necessario per la
manifestazione e gli obblighi di legge connessi.
7) Comunicazione dei dati – trasferimento all’estero
I dati personali potranno essere comunicati a:
personale che all’interno dell’OSGB è preposto a quanto necessario per ciò che attiene l’attività sportiva ed associativa;
federazioni sportive presso le quali è necessario tesserarsi;
organizzatori di tornei/manifestazioni sportive alle quali l’OSG prenda parte, arbitri;
consulenti amministrativi/fiscali/assicurativi/legali che eroghino all’OSGB prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
soggetti che per conto dell’OSGB gestiscono il sito ed i social;
soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
I dati personali potranno essere trasferiti all’estero solo in occasione di partecipazione a manifestazioni / tornei all’estero, per gli adempimenti
connessi alla partecipazione stessa.
8) Profilazione e Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
9) Diritti dell’interessato
Si rammentano che tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli
incompleti; la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una
delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere -nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con
mezzi automatizzati- i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati
ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali). Si precisa che ad oggi l’OSGB non attua trattamenti con
mezzi automatizzati;
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali e revocare il consenso in qualsiasi momento. Il trattamento basato sul
consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Io
sottoscritt__________________________________,
nato
a
_____________________
il
____/____/_____
,
codice
fiscale:___________________________________________________,
residente
in
_________________________________________________________________________________________
□ in proprio
□ nella mia qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore __________________________, nato a _____________________ il
____/____/20___ , residente in __________________________________________________________________________________________
preso atto che il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento,
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
a che l’OSGB ponga in essere le attività sopra descritte al punto 3) (eccettuato il trattamento inerente la gestione delle pagine internet / social
riferite all’OSGB).
Ulteriormente, sempre tenuto conto che il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento,
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
a che l’OSGB ponga in essere le attività sopra descritte nell’ultima parte del punto 3), e cioè la gestione delle pagine internet / social riferite
all’OSGB con pubblicazione di foto e nomi per finalità attinenti alla documentazione dell’attività dell’associazione e dei risultati sportivi.
Dichiara inoltre, di aver ricevuto copia della presente informativa.
(NB le caselle NON devono essere pre-flaggate e si deve tenere l’originale del modulo).
Merate, (data) ____________________

(firma)
__________________________________

