
S.S.D. LECCE 1908 a.r.l. 

SCHEDA ISCRIZIONE  

DATI ISCRITTO  
Cognome__________________________________________Nome___________________________________
_____Nato a____________________________________________________________ 
il____________________________ Residente 
a________________________________Via________________________________________nr._________ 
CAP ___________________Scadenza Certificato medico 
_________________________________________________  Allergie-Intolleranze 
______________________________________________________________________________ 

Taglia:  O   4xs (5 anni)     O  3xs (6-7 anni)     O  2xs (7-8 anni)     O  xs (8-9 anni)     O  S (10-11 anni)     
O  M (12 anni) 

DATI DEL GENITORE CHE ESERCITA LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE (DATI TUTTI OBBLIGATORI)  
Cognome__________________________________________Nome___________________________________
_____ Residente 
a________________________________Via________________________________________nr._________ 
CAP _______________________________ Cod.  Fis. 
____________________________________________________ Email 
principale______________________________________ Email 
_______________________________________ Cellulare  padre ________________________ madre 
________________________ altro _______________________ 

PAGANTE (SE DIVERSO DAL SOTTOSCRITTORE DELLA ISCRIZIONE)  
Cognome__________________________________________Nome___________________________________
_____Residente 
a________________________________Via________________________________________nr._________ 
Cod. Fisc. / 
P.IVA_________________________________________________________________________________ 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

Quota standard 3 allenamenti: euro 600,00 
Quota standard 2 allenamenti: euro 500,00                                                                                                                     
Quota vecchi iscritti 3 allenamenti: euro 450,00   
Quota vecchi iscritti 2 allenamenti: euro 350,00  
Quota fratello con sconto 20%                                                                                                                          

In qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore, chiede l’iscrizione alla scuola calcio per 
la stagione sportiva 2017-2018 del proprio figlio, impegnandosi contestualmente alla firma del presente 
modulo al pagamento della quota che si potrà effettuare con le seguenti modalità: 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

• Euro 150,00 all’atto dell’iscrizione 

• Euro 150,00 all’atto del ritiro del ritiro kit (solo per nuovi iscritti) 

• Euro 300,00 entro e non oltre il 30 novembre 2017 (3 allenamenti)  



• Euro 200,00 entro e non oltre il 30 novembre 2017 (2 allenamenti)    

                          

                                

METODO DI PAGAMENTO                                                                                                                                                     

        Bonifico Bancario a: S.S.D.LECCE1908 a.r.l.  – BANCA POPOLARE PUGLIESE – IBAN  IT 57 K 05262 
16080 CC0801270392   

   (Indicando causale: Iscrizione Scuola Calcio LECCE1908  17_18 + cognome e nome bambino)                                                                                                                                                                                                                          

        Pagamento contanti 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE ED IL TESSSERAMENTO 
• Certificato medico di idoneità sportiva per attività (agonistica per i ragazzi che hanno compiuto 11 
anni - non agonistica fino a 11 anni) emesso da non più di un mese. La mancata consegna delle 
certificazioni mediche impedirà il perfezionamento dell’iscrizione e la conseguente partecipazione alla 
Scuola Calcio.  
• Tre foto tessera  
• Fotocopia del documento di identità degli esercenti la responsabilità genitoriale 
• Certificato anagrafico contestuale di nascita, residenza e stato di famiglia dal comune di residenza                           
• Dichiarazione di tesseramento o non tesseramento presso altra federazione estera  
• Ricevuta del pagamento (se avvenuto tramite bonifico bancario)                                                                                      
Copia del regolamento sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.                      

Per i cittadini extra UE 
Oltre ai documenti di cui sopra: 

•Certificato anagrafico contestuale di nascita dal comune di residenza.                                                                     
Fotocopia del permesso di soggiorno del bambino e degli esercenti la responsabilità genitoriale (con 
scadenza non anteriore al 31 gennaio 2018) 
• Dichiarazione di tesseramento o non tesseramento presso altra federazione estera.  

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di:  
1. Essere a conoscenza del fatto che, in caso di mancato pagamento della quota di iscrizione, il proprio 
figlio non può essere tesserato o potrebbe essere sospeso dall’attività sportiva, senza che questo possa 
richiedere qualunque forma di adeguamento o riduzione della quota di iscrizione dovuta. 
2. Essere a conoscenza del fatto che, in assenza di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in 
corso di validità, la Società sarà obbligata a sospendere l’attività dell’atleta fino a consegna di nuova 
certificazione, senza che questo possa richiedere qualunque forma di riduzione della quota di iscrizione 
dovuta.  
3. Aver preso visione dell’Informativa recante indicazioni di tutte le finalità e modalità del Trattamento 
dati e concedere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. LGS. 196/03. 

Lecce, _____/_____/_______       

Firme degli esercenti la responsabilità genitoriale 



________________________________________                                                                                                            

 _______________________________________ 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE 
IMMAGINI (art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali)  
Il/i sottoscritto/i______________________________________________ , esercente/i la responsabilità 
genitoriale su_________________________________________ , dichiara di prendere visione della presente 
informativa, fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” da S.S.D. LECCE1908 a.r.l. con sede in Lecce  Via Colonnello Archimede Costadura n. 3 C.F. 
P.IVA 04887280750.  
La S.S.D. LECCE1908 a.r.l.  in qualità di “titolare” del trattamento utilizza i dati personali dei soggetti 
interessati al trattamento.  
I dati personali vengono conferiti da parte degli interessati e raccolti presso le sedi in cui è possibile 
acquistare abbonamenti, biglietti, prodotti e servizi, aderire alle iniziative della  S.S.D. LECCE1908 a.r.l.  e 
dell’U.S. Lecce S.p.a., ovvero attraverso i questionari inviati agli acquirenti dei prodotti del catalogo per 
corrispondenza, anche elettronica, per le seguenti finalità: a) adempimenti connessi all’iscrizione alle Scuole 
Calcio Lecce 1908; b) finalità amministrativo- contabili; c) finalità statistiche; d) finalità culturali e sociali; 
e) finalità di marketing. La S.S.D. Lecce 1908 a.r.l. La informa che: a) per le finalità di cui sopra, i Suoi dati 
saranno trattati solo con il Suo esplicito facoltativo consenso e le modalità previste dall’art. 11 del decreto 
legislativo 196/2003; b) i Suoi dati saranno trattati anche con strumenti informatici, telefonici, telematici, 
audiovisivi, via cavo o via satellite, magnetici, cartacei e manuali, nel rispetto delle regole di riservatezza e 
di sicurezza stabilite dalla legge; c) in caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati sono 
distrutti o ceduti ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 196/2003; d) i Suoi dati non saranno oggetto di 
diffusione e potranno essere comunicati, nel rispetto del Codice della Privacy, a società controllanti o partner 
incaricate dalla stessa S.S.D. Lecce 1908 a.r.l., a società sponsor ovvero a società di marketing o ricerca di 
mercato, solo ed esclusivamente per le finalità per le quali Lei ha manifestato il proprio consenso (e nel caso 
di comunicazioni indesiderate potrà opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuita ai 
sensi dell’art. 130 del decreto legislativo suddetto); e) Lei gode del diritto di accesso ai propri dati personali 
e degli altri diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (il cui testo è per Sua convenienza riprodotto di 
seguito nella presente Informativa) secondo le modalità di esercizio dei diritti previste dal successivo art. 5; 
f) il trattamento dei Suoi dati potrà essere effettuato anche da Società che collaborano con S.S.D. Lecce 
1908 a.r.l., solo con Suo esplicito e separato consenso, secondo le modalità di seguito descritte nella presente 
informativa. 3. Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L’eventuale rifiuto di conferire i dati per le 
finalità relative agli adempimenti connessi alle Scuole Calcio Lecce 1908 e amministrativo-contabili, di cui 
al precedente punto 1) lettera a) e b), comporterà tuttavia l’impossibilità di abbonarsi, iscriversi e di fruire 
dei relativi servizi offerti. La successiva eventuale opposizione o revoca al trattamento dei dati personali per 
le suddette finalità comporterà l’immediato blocco dell’iscrizione ai suddetti servizi. L’eventuale rifiuto di 
conferire i dati per le ulteriori finalità statistiche; culturali e sociali; finalità di marketing operativo e 
strategico, indicate al punto 1), lett. c), d), e), non comporterà alcuna conseguenza, salva l’impossibilità di 
essere incluso in analisi statistiche o di essere informato circa eventuali iniziative statistiche, culturali, 
sociali, di marketing e promo pubblicitarie e di ricevere comunicazioni statistiche, culturali, sociali e 
commerciali di Suo interesse. 4. Nello svolgimento delle proprie attività e delle proprie iniziative 
informative, culturali, sociali, promo pubblicitarie, di marketing, di merchandising, di sponsorizzazione, la 
S.S.D. Lecce 1908 a.r.l., in qualità di titolare potrà comunicare, esclusivamente per le finalità per cui 
l’interessato ha manifestato il Suo consenso, i dati personali dello stesso alle categorie di soggetti di cui in 
nota1. Un elenco aggiornato delle società suddette è disponibile presso la sede della S.S.D. Lecce 1908 a.r.l.. 



I dati personali raccolti non saranno, comunque, soggetti a diffusione. Il Titolare del trattamento in base 
all’art. 4 lett. f) del D. Lgs 196/2003 è F S.S.D. LECCE1908 a.r.l. con sede in Lecce  Via Colonnello 
Archimede Costadura n. 3 C.F. P.IVA 04887280750,  il Responsabile del trattamento in base ad art. 4 lettera 
g) del D. Lgs. 196/2003  è l’Amministratore Unico Dott. Andrea Ruggeri Fazzi.  
L’interessato ha diritto di: 1) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2) ottenere l’indicazione: a) 
dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 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 del rappresentante designato ai sensi del punto 4; 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;. 3): 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. 4) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) 
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
A) Autorizzo S.S.D. LECCE1908 a.r.l., a trattare i miei dati personali, nonché quelli del minore sotto 
indicato per le finalità di cui ai punti 1) lett. a) e b) dell’informativa (tale consenso è necessario per 
l’iscrizione alle scuole calcio annuali).  
L’/gli esercente/i la responsabilità genitoriale di cui in premessa, esprime/mono il consenso al trattamento, 
da parte di S.S.D.Lecce1908 a.r.l. dei dati anagrafici ai fini indicati nella informativa ai punti 1) lett. a) e b)  
(tale consenso è necessario per l’iscrizione alle scuole calcio annuali 
□ sì □ no 

Nota: il mancato consenso preclude la partecipazione a “Scuola Calcio Lecce1908 ” 
Lecce, ___/___/___ 
Firma/e_______________________________________________  

L’/gli esercente/i la responsabilità genitoriale di cui in premessa, esprime/mono il consenso al trattamento, 
da parte di S.S.D.Lecce1908 arl, dei dati anagrafici ai fini indicati nella informativa al punto 1) lett. c); d); e) 
(tale consenso non è necessario per l’iscrizione alle scuole calcio annuali 
□ sì □ no 

Nota: il mancato consenso non preclude la partecipazione a “Scuola Calcio Lecce1908 ” 
Lecce, ___/___/___ 
Firma/e_______________________________________________  

 L’/gli esercente/i la responsabilità genitoriale di cui in premessa, acconsento, inoltre, affinché la S.S.D. 
LECCE1908 a.r.l. e le società alla stessa collegate possano riprodurre ed esporre o più in generale utilizzare 
in qualsiasi modo le fotografie e/o in generale le immagini (anche riprodotte in video) esclusivamente per 
finalità connesse direttamente alla partecipazione alle iniziative e/o alle attività, anche promo pubblicitarie.  

□ sì □ no 



Nota: il mancato consenso non preclude la partecipazione a “Scuola Calcio Lecce1908 ” 
Lecce, ___/___/___ 
Firma/e_______________________________________________  


