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FORM AFFILIATE 

 
 
Per inoltrare la tua richiesta di affiliazione compila tutti i campi della scheda sottostante. 
La tua richiesta verrà valutata al più presto. 
 
Informativa privacy 

Il conferimento dei dati personali di cui alla presente modulistica è obbligatorio, ai sensi dell’art. 13 del DLGS 196/2003, ai fini dell’iscrizione al 
progetto SOCIETA’ AFFILIATE: i dati verranno utilizzati da BOTTAGISIO SPORT CENTER SSD A.R.L. con sede in Via del Perloso, 14. Il 
trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e saranno trattati e conservati con 
strumenti informatici e con modalità cartacea. 
I dati verranno trattati da BOTTAGISIO SPORT CENTER SSD A.R.L. con sede in Verona, Via del Perloso 14, al solo scopo dell’iscrizione al 
progetto SOCIETA’ AFFILIATE. 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 intellegibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e delle modalità di 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 rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 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) e 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) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento dei dati da parte di Bottagisio Sport Center S.S.D. a.r.l. e dell’Organizzatore del progetto Società Affiliate  per iniziative 

promozionali, servizi, offerte, attività di marketing, ricerche statistiche e di mercato. 
Il/I sottoscritto/i, letta l’informativa sul trattamento: 
Esprime/esprimono il consenso al trattamento dei dati da parte di di Bottagisio Sport Center S.S.D. a.r.l. e dell’Organizzatore del progetto Società 
Affiliate delle informazioni contenute nella scheda di iscrizione, ai fini indicati nell’informativa. 
Esprime/esprimono il consenso alla comunicazione dei dati a soggetti terzi, tra cui A.C. ChievoVerona s.r.l. e licenziatari per iniziative 
promozionali e commerciali, vendita e collocamento di prodotti e servizi. 

 
Dichiaro di aver letto ed accettato le condizioni d'uso e l'informativa sulla privacy come sopra pubblicate. 

 
Dati Scuola Calcio: 
 
Nome: __________________________________________ Codice CONI: ____________________ 

Ente Federale:  _________________________________________________________________________ 

Sito web: __________________________________ Facebook: ______________________________ 

Indirizzo: _________________________________ Città: __________________________________ 

 Prov: ________________  CAP: _________________  

Telefono: _____________________________ Email: __________________________________________ 

Presidente: __________________________________ Partita IVA: _______________________________ 
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Dati Referente: 
 
Referente: __________________________________________ Ruolo: ___________________________ 

Cellulare: _____________________________ Email: __________________________________________ 

 

Altri dati: 

Anno inizio attività: ___________________  

Precedenti rapporti con il Chievo: ________________________________________________________ 

Rapporti con altri club professionistici: ___________________________________________________ 

Strutture: 

Numero campi a 5: _______________________  Numero campi a 7: ___________________________ 

Numero campi a 9: _______________________  Numero campi a 11: ___________________________ 

Indirizzi campi da gioco (Inserire l’indirizzo completo: via, città, cap, provincia): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Numeri spogliatoi: _________________ 

 

Attività base (6-12 anni): 

Numero squadre: _____________ Numero tesserati: _____________ Numero allenatori: __________ 

 

Attività agonistica (>12 anni) 

Numero squadre: _____________ Numero tesserati: _____________ Numero allenatori: __________ 

 

Note: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


