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DATI ALLIEVO 
 

Cognome  Nome  

 

Nato il  Città  

 

Residente in  Via  Cap  

 

Codice Fiscale  Taglia  Altezza  Peso  
 

Scadenza Certificato Medico  Tifoso Squadra  

 

DATI ESERCENTI la PATRIA POTESTA’ 
 

Cognome  Nome  
 

Residente in  Via  Cap  
 

N. telefono principale   Altro N. telefono  
 

E - mail  Cod. Fiscale  

 

 

Cognome  Nome  
 

Residente in  Via  Cap  
 

N. telefono principale   Altro N. telefono  
 

E - mail  Cod. Fiscale  

 

La quota di adesione è pari a 290 euro per gli anni 2005 - 2006 - 2007 - 2008 e 2009; 250 euro per gli anni 2010 - 2011 

- 2012 ed è comprensiva di: allenamenti (dalle 2 alle 4 ore su 2 turni settimanali a seconda della categoria di 

appartenenza) - periodo di attività: dal 4 settembre 2017 al 15 giugno 2018. 

L’iscrizione NON comprende il Kit calcio GEMS. 
 

TIPOLOGIA di PAGAMENTO 
 

A ASSEGNO BANCARIO “NON TRASFERIBILE” intestato a SSD DORINA Srl 
 

B BONIFICO BANCARIO a favore di SSD DORINA Srl   /   BANCA: Banca SELLA 

 IBAN:  IT96J0326801022052238697890                CAUSALE: Nome e Cognome del partecipante, iscrizione 
 

MODALITA’ di PAGAMENTO 
 

A Saldo all’atto dell’iscrizione B Acconto all’atto dell’iscrizione e saldo entro il 30/12/2017 
 

DOCUMENTI RICHIESTI 
All’atto dell’iscrizione è necessario consegnare la scheda compilata e i seguenti documenti (non saranno accettate autocertificazioni): 

CERTIFICATO MEDICO di IDONEITA’ SPORTIVA per ATTIVITA’ NON AGONISTICA 

2 FOTO TESSERA 

STATO di FAMIGLIA e RESIDENZA UNIFICATO a USO SPORTIVO (IN ORIGINALE) 

ASSEGNO BANCARIO “NON TRASFERIBILE” o, NEL CASO DI PAGAMENTO con BONIFICO BANCARIO, RICEVUTA attestante l’avvenuto pagamento 

DOMANDA di AMMISSIONE in QUALITA’ di FREQUENTANTE 
 

Richiedo di ammettere mio figlio ______________________________________ alla Ssd DORINA Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità 

limitata impegnandomi sin d’ora ad accettare incondizionatamente le disposizioni previste dal suo Statuto e Regolamento Interno esposto nella 

sede dell’associazione. Inoltre, dichiaro di aver letto e accettato la dichiarazione liberatoria relativa al trattamento dei dati personali e delle 

immagini e di accettare le modalità di iscrizione indicate in allegato alla presente. 
 

Data  _______________________________       Firma dell’esercente / i la patria podestà  ______________________________________________ 
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INFORMATIVA sul TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI e DELLE IMMAGINI 
 

Resa per conto di SSD DORINA Srl (art. 13 Dlgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
 

Gentile partecipante, la presente informativa le viene fornita, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” da SSD DORINA Srl quali distinti Titolari 

del trattamento dei dati personali 

S.S.D. DORINA srl 

Via Varano, 64 - 10153 TORINO / Partita IVA 10547240019 / Cod Fiscale 97714820012 

Il Titolare può essere contattato ai medesimi recapiti anche per richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento eventualmente nominati dal proprio 

incarica di SSD DORINA Srl 
 

I dati personali, indicati nella “Scheda di Iscrizione", possono essere trattati con strumenti elettronici, oltre che conservati su supporto cartaceo, per le seguenti 

finalità: 

a) esecuzione obblighi contrattuali relativi alla “VARANO ACADEMY” 2017/2018, ivi compresa la comunicazione - per ragioni organizzative dell'evento – a 

compagnie di assicurazione, associazioni sportive, oltre che a poste/corrieri. Per queste finalità non occorre il consenso al trattamento (art. 24 DLgs n. 

196/2003), eccezion fatta per il necessario consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati; vaccinazioni). La mancanza di alcuni dati e/o la 

mancanza di consenso al trattamento dei dati sanitari può precludere la partecipazione alla “VARANO ACADEMY” 2017/2018. 

b) iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei Titolari del trattamento. 

Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento, che potrà comunque essere revocato in ogni momento scrivendo ai Titolari del trattamento. Il 

mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione alla “VARANO ACADEMY” 2017/2018precludendo solo le attività promozionali. 

c) comunicazione a soggetti terzi, tra cui società sponsor, società incaricate e licenziatari per ricerche di mercato, iniziative promozionali, e iniziative commerciali. I 

predetti soggetti opereranno in qualità di autonomi titolari al trattamento e dovranno quindi, per quanto qui non indicato, provvedere a fornire specifica 

informativa relativamente ai trattamenti da essi effettuati. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento.  

Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione alla “VARANO ACADEMY” 2017/2018, precludendo solo le attività promozionali. 

d) realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e siti internet, con scopo informativo commerciale, promozionale e pubblicitario, contenenti anche 

immagini e riprese dei partecipanti alla “VARANO ACADEMY” 2017/2018 mediante: la ripresa e la registrazione, su qualsiasi supporto, anche informatico, delle 

immagini che riguardano la persona; la pubblicazione, comunicazione, diffusione, con ogni mezzo e in ogni luogo delle predette immagini e riprese (quali, a titolo 

esemplificativo: rete televisiva, internet, home video, commercial video, DVD. CD, supporti cartacei) il tutto nel rispetto dei diritti relativi all'onore e alla reputazione 

del Partecipante. Con il consenso al trattamento, si riconosce che SSD DORINA S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata sarà titolare esclusiva 

delle immagini e delle riprese realizzate in occasione della “VARANO ACADEMY” 2017/2018, e di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento anche pubblicitario e 

promozionale delle stesse, senza limitazione alcuna e con ampia facoltà di cessione e licenza a terzi dei diritti sopramenzionati. Con il consenso al trattamento si 

prende atto che nessun diritto potrà essere riconosciuto a favore del partecipante in relazione a quanto precede, e ciò sia nel caso in cui le riprese effettuate 

comprendessero immagini del partecipante sia anche nel caso in cui non le comprendessero. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il 

mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione alla “VARANO ACADEMY” 2017/2018, precludendo solo la raccolta e l'utilizzo delle immagini ai fini 

indicati. In qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 7 e ss. del DLgs n. 196/2003, Lei potrà verificare i dati personali ed eventualmente farli correggere, aggiornare o 

cancellare, o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando il titolare del trattamento. 
 

Resa per conto di SSD DORINA Srl (art. 13 Dlgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
 

CONSENSO al TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI e delle IMMAGINI 
(art. 13 DLgs n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali") 

 

Il /la sottoscritto /a   

 

Il /la sottoscritto /a  esercente / i la potestà parentale su 

 

 letta l’informativa sul trattamento: 

 

Esprime /mono il consenso al trattamento con modalità manuali, da parte della sola SSD DORINA, di 

alcune informazioni sanitarie (ad esempio i certificati medici) ai fini indicati nella informativa. 

SI___  /  NO___ 

Nota: il mancato consenso preclude la 

partecipazione alla “VARANO Academy” 

 

Esprime / mono il consenso all’utilizzo gratuito di immagini (foto e video) tratte dall’evento 

“VARANO ACADEMY” da parte dei Titolari del trattamento per la realizzazioni di prodotti cartacei, 

prodotti digitali, audio, video e siti internet con scopo informativo commerciale promozionale e 

pubblicitario.  SI___  /  NO___ 

Nota: il mancato consenso non preclude 

la partecipazione alla “VARANO 

Academy” 

 

DICHIARANO 
 

• Che il minore non è tesserato per altra società 
 

• Di farsi carico di ogni responsabilità giuridico - sportiva in ordine a eventuali infortuni che dovessero accadere al 

minore durante lo svolgimento dell’attività, durante la permanenza presso l’impianto (prima e dopo le attività) e in 

occasione di viaggi / spostamenti da e per l’impianto sportivo necessari per consentire al minore stesso la 

partecipazione alle attività di SSD DORINA S.r.l. - “VARANO ACADEMY” nel periodo compreso  

tra il    4 / 9 / 2017   e il   15 / 6 / 2018. 
 

• Di allegare alla presente certificato medico a norma di legge (sana e robusta costituzione o certificato medico 
•  

agonistico) valido per l’intera stagione (specificare la scadenza)  ________________________  
 

 

 

Data  __________________________               Firma  _________________________________________ 


