
 

                                  

         MODULO D'ISCRIZIONE 
2021/2022 

 
 

- ISCRITTO 

Cognome Nome 

Nato il  a Prov. Residente in via  Città   Prov. 

Codice fiscale Cittadinanza Nazionalità 

Allergie o patologie 

 
Taglia 

 

      M   L 
 

  XL 

 

 

 
2XL 

 

Come è venuto a conoscenza dell’attività For 

Special? 

   Già iscritto      Amici 

 
 

  Volantino 

 
 

  Pubblicità 

 
 

  Sito internet 

 

 
 

  Altro 

 
- IL GENITORE (o chi ne esercita la patria potestà) 

Cognome 
  

Nome 
   

Nato il a Residente in via 
  

Città Prov. 

Codice fiscale 
 

Cittadinanza 
 

Nazionalità 
  

Telefono 
 

Cellulare 
 

Mail 
  

Tipo di Documento 
 

Numero Documento 
  

Rilasciato da 
 

 

 QUOTA DI ISCRIZIONE: € 300,00 totali  

➢ € 100,00 all’atto di iscrizione  

➢ € 100,00 entro il 15/12/2021 

➢ € 100,00 entro il 15/02/2022 

 

MODALITA` DI PAGAMENTO: 

➢ Bonifico bancario intestato a: Bottagisio Sport Center SSD – IBAN: IT47R0503411715000000012567 

Causale: “COGNOME e NOME iscritto – ISCRIZIONE FOR SPECIAL  2021/22” 

➢ Contanti oppure POS recandosi in Segreteria 

 

La modulistica richiesta (sia per i nuovi iscritti sia per i rinnovi) è la seguente: 

➢ Modulo d'iscrizione 

➢ Certificato Medico agonistico in corso di validità 

➢ Certificato 104 

➢ Copia carta d’identità e Copia codice fiscale 

➢ Permesso di soggiorno (nel caso di giocatore extra UE)  

➢ fototessera 

➢ Ricevuta del pagamento se avvenuto tramite bonifico bancario   

 

L’iscritto non potrà partecipare alle attività senza certificato medico valido. 

 

 

APPLICARE 

QUI 

 

FOTOTESSERA 

ISCRITTO 



 

Gentile Signore/a, 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16. in relazione ai dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento. 

La informiamo di quanto segue 

1) I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, adeguatezza ed in generale nei limiti di quanto 

previsto dal Regolamento per le finalità dell’attività For Special connesse all'assolvimento del servizio da Lei selezionato; 

2) II trattamento sarà effettuato sia manualmente che avvalendosi di strumenti elettronici; 

3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per potere assolvere all'incarico conferito per le finalità di cui al punto 1 e l'eventuale rifiuto a 

fornire tali dati comporta l'impossibilità di dare esecuzione al servizio e quindi l'impossibilita di fornirLe la prestazione richiesta; 

4) I dati in nessun caso saranno oggetto di diffusione e saranno comunicati esclusivamente a soggetti autorizzati ed al professionista 

esterno che cura la contabilità della Società. In quest'ultimo caso i dati comunicati saranno quelli strettamente necessari per 

assolvere agli obblighi contabili e fiscali; 

5) il titolare del trattamento è BOTTAGISIO SPORT CENTER SSD a r.l. con sede operativa in Verona, Via del Perloso n° 

14, P. IVA 04283540237; 

6) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, quali il diritto di accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre 

al diritto alla portabilità dei dati ed in generale tutti i diritti previsti dal Regolamento; 

7) Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali; 

8) I Suoi dati verranno conservati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1 ed in ogni caso per 

assolvere agli obblighi imposti dalle normative sanitarie; 

9) Il consenso prestato con la sottoscrizione del presente modulo è in ogni momento revocabile. L'esercizio del diritto di revoca non 

pregiudica le prestazioni già rese; 

10) L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta e/o al trattamento dei dati da parte di Bottagisio Sport Center S.S.D. a r.l. e dell'Organizzatore 

dell’attività For Special per iniziative promozionali, servizi, offerte, attività di marketing e social media, ricerche statistiche e di 

mercato. 

Il/i sottoscritto/i esercente/i la potestà sul minore, letta l'informativa sul trattamento: 

Esprime/esprimono il consenso al trattamento dei dati da parte di Bottagisio Sport Center S.S.D. a r.l. e dell'Organizzatore dell’attività 

For Special delle informazioni contenute nel modulo di iscrizione, ai fini indicati nell'informativa: 

 

(il mancato consenso preclude la partecipazione all’attività) 

 

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, cessione dati a terzi (sponsor): 

 

(il mancato consenso non preclude la partecipazione all’attività) 

 

Esprime/esprimono il consenso all'utilizzo gratuito di immagini (foto/video) tratte durante le attività di Bottagisio For Special da parte di 

Bottagisio Sport Center S.S.D. a r.l. per la realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio-video, a fini informativi, commerciali, 

promozionali e pubblicitari contenenti anche immagini e riprese dei partecipanti all’attività For Special, quali, a titolo esemplificativo, 

realizzazione di DVD come ricordo per ogni singolo partecipante: 

 

(il mancato consenso non preclude la partecipazione all’attività) 

 

 

 

 

 

Data Firma 

 

Per informazioni circa programmazione settimanale, kit e cosa comprende la quota di iscrizione, consultare la nota informativa. 

SI NO 

SI NO 

SI NO 


