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scheDa D’iscrizione
Dati Del ragazzo/a

Cognome                                                                                  Nome

Nato/a a                                                                                                          ( ) il 

Residente a                                                                                                                         Cap

Via                                                                                                                                        nr

Altezza                                     Peso                                   N° tesserino sanitario

Scadenza certificato medico 

Eventuali allergie 

Note 

Ruolo                                                          Eventuale società di appartenenza

Dati genitore esercente la responsabilità genitoriale (obbligatori):

Cognome                                                                                  Nome

Nato/a a                                                                                                          ( ) il 

Residente a                                                                                                                         Cap

Via                                                                                                                                        nr

Cod. Fisc./Part. IVA      

Cellulare                                                     Email 

In qualità di esercente la responsabilità genitoriale, chiede l’iscrizione al Figc sUMMer college 2019 del proprio
figlio, impegnandosi contestualmente alla firma del presente modulo e al pagamento della quota di iscrizione.

☐ 1 settimana dal 23/06 al 29/06 castel Di sangro (aQ)        ☐ tariffa € 690

La formula Figc sUMMer college inizia Domenica 23 (direttamente in hotel alle 10:00 ed entro le ore 12:00) 
e termina Sabato 29 alle ore 15:00 circa. 



MoDalità Di pagaMento: boniFico bancario
Il pagamento (caparra e saldo) deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a 
CASTEL DI SANGRO SERVIZI SRL • IBAN IT 10 W 08327 40520 000000016311
BCC DI ROMA FILIALE DI CASTEL DI SANGRO • Causale FIGC SUMMER COLLEGE + COGNOME E NOME DELL’ISCRITTO
(es: FIGC SUMMER COLLEGE - Rossi Claudio - settimana dal 23 al 29/06).

Al momento dell’iscrizione deve essere corrisposta la caparra di 390 € mentre il saldo di 300 €
deve essere effettuato dieci giorni prima del camp, pena la mancata iscrizione allo stesso.

MoDalità Di pagaMento: boniFico bancario
il genitore sottoscrivente dichiara di:

1.   Essere consapevole che, in caso di mancato pagamento dell’intera quota di iscrizione, il proprio figlio non potrà
essere iscritto.

2.  Essere consapevole che, in assenza di certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità, la Società
non accetterà richieste di iscrizione.

3. Di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale UE
2016/679 qui allegata.

4.  Accettare le condizioni della polizza assicurativa disponibile sul sito internet www.figc.it nella sezione gioVani/
Figc sUMMer college 2019. 

Data, 

Firme esercenti la responsabilità genitoriale

inForMatiVa priVacy sintetica
informativa sul trattamento dei dati personali

(regolamento Ue 679/2016 sul trattamento dei dati personali – art. 13)
QUaDro Di insieMe Dei trattaMenti
Titolare del trattamento e dati di contatto: FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – FIGC con sede in Via Gregorio Allegri 14 – 00198 Roma
Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare un’email all’indirizzo privacy@figc.it.
A norma del RGPD, FIGC ha designato un responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato via email all’indirizzo protezionedati@figc.it o
inviando una raccomandata A/R a: 
Responsabile della protezione dei dati
c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri n. 14 • 00198 – Roma
responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati (reg. Ue 2016/679) e dati di contatto:
CASTEL DI SANGRO SERVIZI SRL con sede in Piazza Patini – 67031 Castel di Sangro (AQ) 
Partita IVA: 01714910666 • casteldisangroservizi@gmail.com
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (rDp-Dpo): Giuliano Pallotta - CASTEL DI SANGRO SERVIZI SRL con sede in Piazza Patini
– 67031 Castel di Sangro (AQ) • Partita IVA: 01714910666 • casteldisangroservizi@gmail.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
i Figc Summer Academy; 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.
Finalità primarie del trattamento dei dati: (a) 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”). (b) 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.
Modalità del 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.
ambito di comunicazione dei dati (finalità primarie del 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 del 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 FIGC, di iscriversi alla newsletter e registrarsi al
Portale FIGC, gestire il proprio account e interagire con i contenuti pubblicati; di ricevere notizie e comunicazioni dal mondo FIGC; 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 all’Ufficio Marketing e al Settore Giovanile
e Scolastico della FIGC 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 FIGC. 
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 ogni momento qualsiasi 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 FIGC o nel caso in cui l’interessato chieda di interrompere le comunicazioni.
tutti i diritti che l’interessato può esercitare: ogni interessato ha diritto (1) 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; (2) 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; (3) 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 privacy@figc.it.
Si ricorda inoltre che FIGC 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.figc.it, insieme a quella generica sempre applicabile.
Letta e compresa l’informativa, il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso:

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

Firme esercenti la responsabilità genitoriale

☐ Alla trasmissione dei propri dati personali a soggetti terzi (i.e. partner commerciali di FIGC) 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 FIGC o sue aventi causa.

Firme esercenti la responsabilità genitoriale

Utilizzo iMMagini
In qualità di genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto concedo alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (di seguito “gli Organizzatori”) 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 FIGC, senza limiti di territorio, durata e
passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali a terzi. I predetti diritti sono concessi agli Organizzatori gra-tuitamente 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, gli Organizzatori
potranno, 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 im¬magine del Minore e alla sua partecipazione agli eventi organizzati dalla FIGC. In tale qualità, gli Organizzatori avranno 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 dagli Organizzatori 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


