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CALASANZIO EMPOLI 

Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica 

 

                                                                              Corsi di Teatro 

          (A partire dai 5 anni) 

Il laboratorio teatrale sarà tenuto da Vittorio Cencioni (Tutti giù dal Palco) 

Il laboratorio prevede una lezione settimanale 

 

Costi: 

Iscrizione + Tesseramento € 30 

Costo Mensile Corso €30 con pagamenti trimestrali 

Le lezioni non effettuate per mancata presenza dell’alunno non verranno rimborsate. 

 

==================================================================== 

Il Genitore (per iscritti minori di anni 18) 
 

Cognome: _______________________ Nome: ___________________________ e mail: ___________________________ 
 
Cellulare Madre: ___________________________    Cellulare Padre: ______________________________________ 
 
Email 1: _______________________________________  Email 2:_______________________________________________    
 

CHIEDE DI ISCRIVERE  
 
Cognome: __________________________________________ Nome _____________________________________________ 
 
Nato a: ____________________ Prov.: ______ Il: _____________ Cod. fiscale: _________________________________ 
 
Residente a: _________________ CAP: _________ in Via/P.zza: ____________________________________________ 
 
Cellulare ragazzo/a per eventuale gruppo Whatsapp con il  maestro  _____________________________ 
 
 
 
Provvederò al pagamento delle quota a mezzo :  

 contanti da consegnare all’insegnante del corso entro il 5 del primo mese del trimestre di    riferimento 

 bonifico bancario da effettuarsi prima dell’inizio del corso al seguente iban:   

IT 49 I 0867 3378 3003 6000 362000 

Sottoscrivo con il presente iscrizione di mio figlio al corso e alle condizioni sopra riportate. 

 
DA CONSEGNARE AL MAESTRO ALL 'ATTO DELL' ISCRIZIONE 
 

• MODULO DI ISCRIZIONE 
• FOTOCOPIA FRONTE E RETRO DELLA CARTA DI IDENTITA' DEL RAGAZZO/A 

 

Data ………………………….      Firma ………………… 
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali  per l’iscrizione e/o tesseramento all'Associazione Culturale e Sportiva 
Calasanzio ASD O.N.L.U.S. 

 

La presente per informarVi che il Regolamento Europeo n. 679/2016 (in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta-
mento dei dati personali. 

Secondo tale normativa, detto trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti suoi e del minore che 
Lei iscrive e/o tessera all'Associazione (di seguito, per brevità, denominata anche ASD o Associazione Sportiva). 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Culturale e Sportiva Calasanzio ASD  O.N.L.U.S. Via F.lli Rosselli 30/B 50053 Empoli –FI- C.F. 91045170486; il responsa-
bile del trattamento dei dati è il Presidente Paolo Fontanelli.  
  
 Ai sensi degli articoli 12-13 e  15 del GDPR 679/2016 Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

1. i dati da lei forniti saranno trattati per la gestione delle attività istituzionali, organizzative e tecniche dell’Associazione Sportiva e per tutte le finalità svolte da ASD. In par-

ticolare la informiamo, a titolo di esempio, che i dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: 

a. Per esigenze preliminari e per la compilazione della domanda d’iscrizione e/o quella di tesseramento;  

b. Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto dalle leggi e normative vigenti e dai regolamenti e dalle disposizioni degli Enti Sportivi (F.I.P., Federazioni 

Sportive Nazionali e/o Regionali, Discipline Sportive Associate ecc.);  

c. Per organizzare e testimoniare le attività, sportive e non sportive, e le manifestazioni nelle quali l’atleta verrà inserito e/o parteciperà, anche con la realizza-

zione di fotografie, video e/o filmati multimediali; 

d. Per la realizzazione di fotografie, video e/o filmati multimediali degli atleti, degli istruttori e/o allenatori e dei dirigenti per fini legati alla promozione delle at-

tività sportive dell’Associazione Sportiva, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, giornali, volantini ecc.); 

 
2. il trattamento dei dati fornitici verrà effettuato con modalità manuale, utilizzando supporti cartacei, informatici o ogni altro tipo di supporto idoneo con o senza l’ausilio ai 

sensi del GDPR. In particolare, La informiamo che durante le attività sportive (allenamenti e/o gare/partite) e le manifestazioni è possibile che, al fine di documentare 

quanto svolto, vengano effettuate riprese video o scatti fotografici sia da parte di collaboratori e/o istruttori e/o dirigenti dell’Associazione Sportiva, che da parte dei geni-

tori e/o parenti degli atleti e/o degli istruttori/allenatori e/o dei collaborati; 

3. i dati da Lei forniti verranno trattati da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati ed opportunamente istruiti; 

4. i trattamenti di cui al punto 1 lettere a) e b)  sono necessari per l'esecuzione del contratto sportivo/associativo e per poter organizzare l’attività sportiva, istituzionale, or-

ganizzativa e tecnica dell’Associazione Sportiva, le manifestazioni collegate e/o connesse con dette attività. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 

mancata o parziale prosecuzione del suo rapporto o di quello del minore di cui chiede l’iscrizione o il tesseramento ad ASD. I trattamenti di cui al punto 1 lettere c) e d) so-

no, invece, facoltativi e richiedono specifico consenso espresso. 

5. i dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal Titolate o dal Responsabile, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, 

in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza 

dello Stato, di prevenzione, di accertamento o repressione dei reati. Nell’ambito delle indicate finalità, i dati personali, anche sensibili, potranno essere comunicati: a) a 

soggetti esterni a ASD, quali Enti Sportivi (F.I.P., Federazioni Sportive Nazionali e/o Regionali, Discipline Sportive Associate Enti di Promozione Sportiva), compagnie di as-

sicurazione; b) altri soggetti solo se strettamente collegati all’esecuzione del rapporto o che svolgono specifici incarichi per conto di ASD o che collaborano con 

l’Associazione Sportiva. ; 

6. i dati inerenti la salute (trattati da Centri specializzati nel valutare l’idoneità della pratica sportiva specifica ed il loro conferimento riveste caratteri di obbligatorietà per 

consentire l’adempimento degli obblighi di legge), eventuali selezioni o provvedimenti disciplinari, saranno trattati nei limiti dell’Autorizzazione generale del Garante n. 2 

del 20.06.2007 e dell’Autorizzazione generale del Garante n. 3 del 28.06.2007. Il trattamento sarà effettuato con le stesse modalità di cui ai precedenti punti – 2, - 3 e – 4.; 

precisiamo, inoltre, che i dati riferiti alla salute non saranno oggetto di diffusione. Potranno essere, eventualmente, portati a conoscenza del Presidente, dei componenti il 

Consiglio Direttivo, dei Responsabili Tecnici (istruttori, allenatori e preparatori etc.) e dell’Assemblea degli associati, oltre che degli incaricati del trattamento; 

7. la scrivente Associazione conserverà i dati personali dei tesserati, in forma non anonima, per il lasso di tempo ragionevolmente necessario al perseguimento delle specifi-

che finalità del trattamento per le quali è stato manifestato il consenso e, se necessario, per adempiere agli obblighi di legge applicabili. In linea di principio questo significa 

che i Dati Personali verranno conservati per tutto il tempo in cui sussista una delle seguenti condizioni: a) siano ragionevolmente necessari al fine di fornire i servizi asso-

ciativi; b) siano ragionevolmente necessari al fine di proteggere e tutelare i nostri diritti (in genere, per la durata del periodo di prescrizione applicabile per legge); c) 

quando la legislazione vigente richieda, per qualsivoglia ragione, la conservazione dei Dati Personali; 

8. il tesserato interessato  potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati.  

a. Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informa-

zioni: finalità, categorie di dati, destinatari, periodo di conservazione, diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, diritto di richiedere la rettifica o 

cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso, nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato;  

b. Richiesta di rettifica, cancellazione o limitazione dei trattamenti che La riguardano, con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; 

c. Opposizione al trattamento: potrà opporsi, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento di dati per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse della scrivente società 

d. Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un contratto, potrà ricevere in un formato struttu-

rato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che La riguardano;  

e.  Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che indiretto, ricerche di mercato: l'esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun 

modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca;  

f. Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla Sua residenza abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di viola-

zione dei Suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web 

http://www.garanteprivacy.it. 

I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento inviando una mail all'indirizzo________. Le richieste relative all’esercizio 

dei diritti dell'interessato saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e di elevato nu-

mero di richieste, tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi.  

 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD) (leggere prima l'informativa che precede - 
parte integrante della proposta di acquisto, che viene consegnata contestualmente)  
 
Preso atto del contenuto dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del RGPD, consegnatami, e del regolamento pubblicato sul sito autorizzo il trattamento dei miei dati personali e 
sensibili e di quelli dell’atleta minorenne di cui chiedo l’iscrizione o il tesseramento alla Associazione Culturale e Sportiva Calasanzio ASD  O.N.L.U.S. per le seguenti finalità: 
 
- riprese video e fotografiche per promozione delle attività dell’associazione di cui al precedente punto 1 lettere c) e d), al fine di informazione e promozione dell'attività associa-
tiva, come sopra descritte. 

 
 
 

Empoli _____________________________   Firma del Genitore_______________________________________________________ 
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