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MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO DI CALCIO YOUSPORT HEROES F.C. 

 

 

Il/la sottoscritto/a (Genitore o esercente la patria potestà) 

_________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il _______________ C.F. 

__________________________________ 

residente a __________________________ in via _______________________________ 

n° ____ cap ________ 

cell ____________________________________ 

tel casa _____________________________ email _______________________________ 

 

nella qualità di genitore/esercente la patria potestà del/della minore 

 

Cognome:________________________________________ 

Nome_____________________________________ 

Nato/a a :_________________________________ Il _________________ C.F. 

_________________________________ 

Residente a :______________________________ in via 

_________________________________N°:______ 

 

CHIEDE DI ISCRIVERE IL/LA FIGLIO/A MINORE 

al corso di calcio “Heroes F.C.” dell’associazione YouSport A.S.D. - A.P.S. per il periodo 

11/10/2021 - 30/05/2022 e dichiara di avere letto e compreso la Informativa sotto riportata. 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE:  

CERTIFICATO DI IDONEITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA SECONDO QUANTO 

PREVISTO DAL DM 24.04.2013 del Ministero della Salute, per minori di età superiore agli 

anni 6 (sei). 

 

 

_______________________   __________   _____________________________ 

 Luogo                                      Data               FIRMA 
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INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 679/2016 (di seguito per brevità GDPR) di seguito le forniamo le seguenti informazioni:  

1) I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: a) Registrazione per un periodo 

non superiore a 14 giorni in ottemperanza dell’obbligo di legge di compilazione del “registro 

presenze” nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19 (DCPM 2020-05-17 con relativi 

Allegati e Ordinanze Regionali). b) Obblighi gestionali per la organizzazione e la realizzazione 

della attività connessa al corso di calcio. 2) Il trattamento sarà effettuato sia con modalità 

manuali ed automatizzate. 3) Il conferimento dei dati personali è requisito necessario per la 

partecipazione al corso di calcio. 4) I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo 

necessario all’esercizio del diritto. 5) Il titolare del trattamento è: YouSport A.S.D. - A.P.S. con 

sede in Via Tommaso Salvini 5, 20122 Milano e tutte le richieste da parte dell’interessato 

potranno essere inoltrate al seguente indirizzo e-mail: info@yousportsocialclub.it . Il Titolare 

ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile al seguente indirizzo 

email: federico.michelini@yousportsocialclub.it 6) L’interessato ha diritto di presentare 

reclamo avverso il trattamento dei propri dati personali all’Autorità Garante per la Privacy con 

sede in Roma.  

 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE Con la presente esprimo inoltre il mio 

consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che ritraggano il/la minore di cui 

sopra nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per 

perseguire finalità di natura economica. 

 

______________________________________  

FIRMA (per i minori firma del genitore) 

 

 


