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                                     MODULO ISCRIZIONE WINTER PRO SCARIONI MILANO 

 
BAMBINO/A – RAGAZZO/A   

 

(cognome e nome) _______________________________________________________________________________________ 

 

nato/a  _________________________________il ______________________________________________________________ 

 

residente a ____________________________________prov __________________________cap ________________________ 

 

Via________________________________________________________ n° _________________________________________ 

 

Carta identità N._______________rilasciata da __________________________scad___________________________________ 

 

C.F. ___________________________________________________________________________________________________ 

 

Certificato medico rilasciato il _______________________________________________________________________________ 

 

Dati genitore (madre/padre o tutore) 

 

Nome___________________________________________________Cognome_______________________________________ 

 

nato/a a __________________________________il______________ residente a_____________________________________ 

 

indirizzo_____________________________________________________________________________prov_______________ 

 

c.f. (per intestazione ricevute fiscali)  _________________________________________________________________________  

 

c.i/patente________________________________________________________________________________________________ 

 

☎ cell. Madre_______________________________________ ☎cell. Padre__________________________________________ 

 

e-mail__________________________________________________________________________________________________ 

 

Nome e Cognome altro genitore/tutore _______________________________________________________________________ 

 

LUOGO: CENTRO SPORTIVO FRANCO SCARIONI VIA TUCIDIDE 10 MILANO 

 

ENTRATA ore 8.30   

INIZO  Attività  ore 9.00  FINE Attività ore 12.30  

USCITA    ore 12.30 

(Barrare con una crocetta le sessioni desiderate) 

□  PRIMA SESSIONE        Il  28-29-30 Dicembre 2022 

□  SECONDA SESSIONE  Il 03-04-05  Gennaio   2023 

 

COSTI: € 140,00 a sessione  inclusi di: assicurazione e 1 sacchetta Pro Soccer Star 

SCONTO di € 30,00 sul totale per chi fa anche la seconda sessione 

Il  versamento dell’intera quota di  partecipazione è da corrispondere all’atto dell’iscrizione. 

 

Banca Intesa San Paolo   

c/c intestato a: A.S.D. PRO SOCCER STAR 

codice IBAN: IT 90 S 03069 09606 100000179079   

inviare copia della ricevuta di pagamento a segreteria@prosoccerstar.com 
 

  

http://www.prosoccerstar.com/
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DATA _________________________FIRMA  DEL GENITORE/TUTORE ________________________________ 

 

 

 
 

ISCRIZIONE E REGOLAMENTO 

 

Le iscrizioni si effettuano tramite il modulo di iscrizione che può essere scaricato dal nostro sito 

www.prosoccerstar.com 
 

L’iscrizione, il documento d’identità del genitore ed il codice fiscale, il documento d’identità dell’atleta ed il 

codice fiscale dell’atleta,  la tessera sanitaria dell’atleta  ed il certificato medico dell’atleta dovranno essere 

inoltrati a segreteria@prosoccerstar.com 
 

La ricevuta di pagamento dovrà essere tassativamente inviata  a segreteria@prosoccerstar.com all’atto 

dell’iscrizione pena la decadenza dell’iscrizione stessa. 
 

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario 

Banca Intesa San Paolo   

c/c intestato a: A.S.D. PRO SOCCER STAR 

codice IBAN: IT 90 S 03069 09606 100000179079   
 

Indicare nella causale: 

Nome Cognome del partecipante 

Periodo di frequentazione o Prima Sessione (28-29-30 Dicembre 2022) o Seconda Sessione (3-4-5 Gennaio 2023) 

 

DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE 

È necessario consegnare all’atto dell’iscrizione il certificato medico di buona salute  

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Durante la WINTER PRO i/le partecipanti sono tenuti a seguire le disposizioni del team didattico, a partecipare e a 

svolgere tutte le attività proposte ed a non allontanarsi senza permesso dal luogo del campo. Se un/una partecipante 

infrange le regole per più di due volte, saranno immediatamente contattati i genitori. Pro Soccer Star potrà, in casi gravi 

e a suo insindacabile giudizio, escludere il partecipante in via definitiva dalla WINTER PRO. In questo caso non è 

previsto alcun rimborso. Nessun partecipante potrà, al termine della giornata, allontanarsi dal campo dove si svolgono le 

attività sportive se non alla presenza di un genitore o di una persona delegata. 

E’ obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) all’interno del Centro Sportivo dove si 

svolgeranno le attività sia sportive che di ricreazione. 

 

RITIRO DA PARTE DI PERSONE DELEGATE 

Il ritiro dell’atleta  effettuato da persona diversa dal genitore, potrà avvenire previa presentazione di apposito atto di 

delega a firma dei genitori. L’atto di delega dovrà essere accompagnato da fotocopia del documento di identità della 

persona maggiorenne delegata. 
 

ASSICURAZIONE 

I/le partecipanti sono coperti/e da assicurazione. 

Pro Soccer Star non si assume alcuna responsabilità per smarrimenti, furti o danneggiamenti fortuiti al materiale 

personale dei partecipanti. In caso di danni arrecati intenzionalmente ai materiali degli altri partecipanti e/o della 

struttura ospitante saranno addebitati al responsabile. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

http://www.prosoccerstar.com/
http://www.prosoccerstar.com/
mailto:segreteria@prosoccerstar.com
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(regolamento Ue 679/2016 sul trattamento dei dati personali – art. 13) 

 

QUADRO DI INSIEME DEI TRATTAMENTI 

Titolare del trattamento e dati di contatto: ASD Pro Soccer Star 

Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare una email all’indirizzo segreteria@prosoccerstar.com 

A norma del RGPD, CSI ha designato un responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato via email 

all’indirizzo segreteria@prosoccerstar.com o inviando una raccomandata A/R a:  

ASD PRO SOCCER STAR via della Liberazione n. 27 20068 Peschiera Borromeo (MI) 

Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati (reg. Ue 2016/679) e 

dati di contatto: 

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (rDp-Dpo): inserire dati di contatto del soggetto che 

si occupa della gestione dei dati personali 

Frattolillo Giorgio ASD PRO SOCCER STAR Via della Liberazione, 27  con sede in Peschiera Borromeo (Mi)  telefono 

388/9869154 Partita IVA: 11727640960 e-mail  segreteria@prosoccerstar.com 

TIPOLOGIA DEI DATI RACCOLTI: Saranno raccolti dati personali e categorie particolari di dati, quali quelli idonei a 

rivelare lo stato di salute. 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI: dati identificativi comuni, dati anagrafici e di contatto – sia del minore 

partecipante che dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (incluso indirizzo email e numero di cellulare); dati 

della transazione e modalità di pagamento; le immagini (foto/video) ritratte e/o riprese durante le attività  promosse 

dalla Società; dati d’uso, di visualizzazione e tecnici, ivi compresi l’identificativo del dispositivo o l’indirizzo IP 

dell’utente, il momento in cui l’utente visita il sito o eventuali altri siti nei quali la stessa informativa è pubblicata. 

CATEGORIE DI DATI PARTICOLARI: dati relativi allo stato di salute raccolti tramite la certificazione medica e la 

compilazione della scheda sanitaria del partecipante. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi 

informatici o telematici e comunque con strumenti e procedure idonei a garantire la riservatezza e sicurezza dei dati 

medesimi. 

FINALITÀ PRIMARIE DEL TRATTAMENTO:  

• Il trattamento dei dati personali persegue la finalità di stipulare ed adempiere in maniera corretta e puntuale a tutti 

gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale instaurato (di seguito il “Contratto”).  

• I dati personali sono altresì trattati anche per consentire al Titolare del trattamento di adempiere alle disposizioni di 

legge e regolamentari o alla normativa comunitaria e per finalità civilistiche, contabili e fiscali riguardanti le transazioni 

effettuate, oppure per eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di Polizia o organismi di vigilanza. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI (FINALITÀ PRIMARIE DI TRATTAMENTO): i dati potranno essere 

soggetti a comunicazione esclusivamente per il perseguimento delle finalità primarie e per poter consentire lo 

svolgimento delle attività strumentali alla gestione del rapporto e funzionali all’erogazione dei servizi offerti. I dati 

personali potrebbero dover essere resi accessibili alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie sulla base di precisi doveri di 

legge. A tal fine: 

a. i dati anagrafici, di contatto e di pagamento potranno essere accessibili a propri dipendenti o addetti, nonché al 

Responsabile del Trattamento o a fornitori esterni che supportano l’erogazione dei servizi; 

b. i dati relativi allo stato di salute rimarranno noti, di regola, solamente all’interessato, che potrà eventualmente 

delegare per iscritto soggetti terzi per la loro comunicazione. Verrà adottato ogni mezzo idoneo a prevenire una 

conoscenza non autorizzata da parte di soggetti terzi. Potranno essere condivisi, in caso di obblighi di legge, con 

strutture/servizi/operatori del SSN o altre Autorità pubbliche. 

Il trattamento per le finalità primarie non prevede la diffusione dei dati personali dell’interessato. 

Il trattamento per le finalità qui indicate come primarie si svolge legittimamente sulla base di quanto previsto 

dall’articolo 6 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati, che esclude la necessità di acquisire un consenso 

specifico dell’interessato quando il trattamento è necessario per dare esecuzione al contratto di cui l’interessato è parte o 

per adempiere ad obblighi di legge. 

 

FINALITÀ SECONDARIE DI TRATTAMENTO (MARKETING): i dati personali raccolti sono trattati – previo 

specifico e separato consenso dell’interessato - anche per le seguenti finalità secondarie ed omogenee del trattamento: 

per consentire agli interessati di interagire con Pro Soccer Star, di ricevere notizie e comunicazioni relative a Pro Soccer 

http://www.prosoccerstar.com/
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Star, acquistare beni e servizi, anche attraverso fornitori ufficiali e partner commerciali (di seguito, complessivamente, 

“Trattamento per Finalità di Marketing”). 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO PER FINALITÀ DI 

MARKETING (FINALITÀ SECONDARIE DEL TRATTAMENTO): i dati di identificazione oggetto di Trattamento 

per Finalità di Marketing come appena sopra spiegato saranno accessibili ai soggetti addetti e potranno - in base a 

specifico e separato consenso dell’interessato - essere anche comunicati a soggetti terzi, diversi, distinti e autonomi 

titolari del trattamento in base a rapporti contrattuali esistenti tra il Titolare e tali terzi titolari autonomi che ricevono i 

dati, per scopi di marketing, per la gestione delle banche dati e dei sistemi informativi, quali, in particolare, i Partner 

commerciali di Pro Soccer Star. 

I dati non saranno oggetto di diffusione. 

Per tali finalità secondarie della comunicazione a terzi destinatari il Titolare del trattamento deve raccogliere uno 

specifico consenso da parte dell’interessato. Laddove l’interessato non intenda invece prestare tale consenso non vi sarà 

alcuna conseguenza sull’esecuzione del vigente Contratto. 

Il consenso dell’interessato al Trattamento per Finalità di Marketing è facoltativo, informato, libero, inequivoco, 

specifico, separato, espresso, documentato, preventivo e del tutto facoltativo. Un ulteriore e separato consenso è inoltre 

obbligatorio per poter comunicare i dati personali a terzi affinché li trattino a loro volta a scopi marketing. L’utente è 

libero di prestare al Titolare anche il solo consenso al Trattamento per Finalità di Marketing ma non anche l’ulteriore 

consenso a comunicare a terzi a scopi marketing. Laddove l’utente non intenda invece prestare nessun consenso 

marketing (al Titolare e alla comunicazione a terzi) non vi sarà alcuna conseguenza sull’esecuzione del Contratto, 

mentre comporterà l’impossibilità di ricevere promozioni, sconti e comunicazioni mirate in base ai dati forniti, o di 

essere informati circa eventuali iniziative di marketing e promo pubblicitarie della Federazione Italiana Giuoco Calcio e 

dei suoi partner. Pertanto, per tali ulteriori finalità, il trattamento avverrà esclusivamente secondo le finalità e sulla base 

dello specifico consenso prestato dall’interessato. 

DIRITTO DI REVOCARE IN QUALSIASI MOMENTO IL CONSENSO PRESTATO: tutti i consensi, ove prestati 

dall’interessato per qualsiasi finalità, e con particolare riferimento ai consensi marketing e relativa comunicazione a 

terzi, sono revocabili in qualsiasi momento senza formalità, anche successivamente alla prestazione. Saranno fatti salvi i 

trattamenti autorizzati svolti fino al momento della revoca. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati trattati per le finalità primarie del trattamento saranno conservati 

esclusivamente per l’arco di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.  

Con riferimento invece ai dati personali oggetto di Trattamento per Finalità di Marketing gli stessi saranno conservati 

nel rispetto del principio di proporzionalità e minimizzazione per un periodo di 5 anni dall’ultima interazione con la 

ASD Pro Soccer Star o nel caso in cui l’interessato chieda di interrompere le comunicazioni. 

DIRITTI CHE L’INTERESSATO PUÒ ESERCITARE: ogni interessato ha diritto:  

• di chiedere l'accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 

2016/679). L’interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione.  

• di ottenere la portabilità dei dati che consente all’interessato di ricevere i dati personali forniti al Titolare in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e - a certe condizioni - di trasmetterli a un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti;  

• di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti 

dalla vigente normativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare, in 

qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, per le specifiche finalità di marketing e/o di profilazione, 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

Per esercitare i propri diritti, l’interessato potrà contattare il Titolare del trattamento trasmettendo apposita istanza al 

seguente indirizzo email segreteria@prosoccerstar.com 

Si ricorda inoltre che la Società pone in essere anche altri trattamenti di dati, ad esempio relativamente alle attività di 

tesseramento o di biglietteria, e invita gli interessati da quei trattamenti a consultare le relative informative che sono 

consultabili nella sezione privacy del portale. 

La presente informativa è sempre soggetta a modifiche e sarà disponibile e consultabile sul sito 

www.prosoccerstar.com, insieme a quella generica sempre applicabile.  

 

http://www.prosoccerstar.com/
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Letta e compresa l’informativa, il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso: 

 

 

☐Alle attività di comunicazione e di marketing realizzate dalla Società.  

 
Firme degli esercenti la responsabilità genitoriale 

_____________________________________________ _____________________________________________ 

 

 

☐ Alla trasmissione dei propri dati personali a soggetti terzi (i.e. partner commerciali della Società) per attività 

promo pubblicitarie e di marketing realizzate dagli stessi.  

 
Firme esercenti la responsabilità genitoriale 

_____________________________________________ _____________________________________________ 

 

 

 

☐Alle riprese audio, video e fotografiche e al loro utilizzo in perpetuo da parte della Società o sue aventi causa.  

 
Firme esercenti la responsabilità genitoriale 

_____________________________________________ _____________________________________________ 

 

 

UTILIZZO IMMAGINI 

In qualità di genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto concedo alla ASD Pro Soccer Star (di seguito “la 

Società”) tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo della immagine del Minore e al relativo materiale audio, video e 

fotografico (di seguito anche il “Materiale”) prodotto nell’ambito delle riprese, interviste e foto realizzate nel corso 

dell’attività ufficiale e degli eventi organizzati dalla Società, senza limiti di territorio, durata e passaggi, anche mediante 

cessioni totali o parziali a terzi. I predetti diritti sono concessi alla Società gratuitamente ed irrevocabilmente. Inoltre, 

dichiaro e garantisco che non ho concesso a terzi diritti configgenti e/o in contrasto con i suddetti diritti. Per effetto 

della cessione di cui sopra, la società potrà, tra le altre cose, pubblicare il Materiale su Internet, utilizzare l’immagine 

del Minore nell’ambito di campagne pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a fini redazionali, divenendo essi i 

legittimi titolari, nei limiti di quanto consentito dalla legge, di tutti i diritti d’autore, dei diritti connessi e comunque di 

ogni altro diritto relativo alla immagine del Minore e alla sua partecipazione agli eventi organizzati dalla Società. In tale 

qualità, la Società avrà il diritto di utilizzare e far utilizzare i relativi filmati, immagini e registrazioni senza limiti 

temporali né territoriali, e in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti 

dalla normativa italiana. Dichiaro, infine, di essere stato informato e di accettare che né il Minore né il sottoscritto avrà 

nulla a pretendere dalla Società in relazione alla cessione dei diritti di cui alla presente dichiarazione, né per qualsiasi 

altra prestazione connessa alla comparsa e all’utilizzo della immagine del Minore. 

 

                                                     Data e Firme esercenti la responsabilità genitoriale 

 

 

_____________________________________________       ____________________________________________ 
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