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MODULO DI ISCRIZIONE SCUOLA CALCIO   
 
 
 
Il /la  Sottoscritta/o………………………………………………… Nat_  a………………………………… 
il………………………..Prov…………...Codice Fiscale……………………………………………..residente 
a………………………….In via ……………………………………….n…………………… 
Cap……………………….. Tel. …………………………………………. Mail……………………………. 
Pec…………………………………………….. 
 
In qualità di  PADRE  -  MADRE  -  TUTORE  DI  : 
 
 
Nome e cognome ……………………………………………………Nato/a  a ….………………………….. 
Il …………………………………………Codice Fiscale……………………………………………  
 

CHIEDE 
 
Che lo stesso venga iscritto alla  SCUOLA CALCIO della TERNANA  CALCIO S.p.A. 

Per la stagione calcistica 2020-21 nella seguente categoria ( barrare la categoria di interesse) 

 
 Categoria  Limite di età Quota annua di iscrizione (400 €) 

KIT 150 € IN MAGAZZINO 
ISCRIZIONE 100 (al momento dell’iscrizione) 

€-OTTOBRE 100 €-NOVEMBRE 100 €-  
DICEMBRE 100 € 

O Piccoli amici 5 -7 anni EURO 400 
O Pulcini 8 – 10 anni EURO 400 
O Esordienti 11 – 12 anni EURO 300 (iscrizione 100 € -ottobre 100 €- novembre 

100 €) 
O Giovanissimi 13 – 14 anni  
O Allievi 15 – 16 anni  
O Juniores 17 – 18 anni  

 
Con la firma presente della domanda si impegna a corrispondere la quota di iscrizione. 
  
DATA…………………………………….                      FIRMA…………………………………… 
 
Per l’iscrizione sono necessari : 
       

- Certificato del pediatra (Libretto verde – dai 6 ai 12 anni) 
- Certificato di idoneità sportiva rilasciato della medicina dello sport  (al compimento dei 12 

anni nella stagione sportiva è obbligatorio)  
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

1. ETA’ 
Alla Scuola della Ternano Calcio SPA. si possono iscrivere ragazzi e ragazze dai 5 ai 7 anni. 

L’attività calcistica giovanile è regolata dalla Carta dei Diritti dei ragazzi allo Sport al fine di 
assicurare a tutti i bambini e bambine: 

 IL DIRITTO DI DIVERTIRSI, GIOCARE E FARE SPORT IN UN AMBIENTE SANO 
 IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATI ED ALLENATI DA PERSONE COMPETENTI 
 IL DIRITTO DI NON ESSERE UN “CAMPIONE” 
 Per le annualità 2012-11-10-9-8-7-6 le squadre saranno selezionate secondo 
specifico progetto tecnico, per cui non saranno accettate iscrizioni se non 
concordate e comunicate preventivamente dallo staff tecnico della Ternana Calcio 
S.p.A. 

 
 

2. ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
 

Le iscrizioni si possono effettuare online o in Sede presso la segreteria del settore giovanile una volta 
contenuta la situazione epidemiologica dovuta al covid 19 e comunque su appuntamento. 
N.B. L’iscrizione si intende completata solo dopo la consegna di tutti i documenti richiesti. 
 

 
3. DOCUMENTI NECESSARI 

 
A) Copia certificato medico 

 Per gli atleti fino all’undicesimo anno di età: certificato medico attestante l’idoneità 
alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal proprio pediatra. 

 Per gli ateli dal compimento del dodicesimo anno di età: certificato d’idoneità 
agonistico 

 
 

B) Copia ricevuta del versamento bancario relativo alla quota di iscrizione o pagamento in sede  
 

C) Certificato di stato di famiglia cumulativo e storico di residenza (questo documento è 
necessario solo se è la prima volta che si iscrive alla Ternana Calcio S.p.a altrimenti non và 
richiesto ) 
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4. QUOTA ANNUA 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o in sede. 
 
 

 Categoria  Limite di età Quota annua di iscrizione (400 €) 
KIT 150 € IN MAGAZZINO 

ISCRIZIONE 100 (al momento dell’iscrizione) 
€-OTTOBRE 100 €-NOVEMBRE 100 €-  

DICEMBRE 100 € 
O Piccoli amici 5 -7 anni EURO 400 
O Pulcini 8 – 10 anni EURO 400 
O Esordienti 11 – 12 anni EURO 300 (iscrizione 100 € -ottobre 100 €- novembre 

100 €) 
O Giovanissimi 13 – 14 anni  
O Allievi 15 – 16 anni  
O Juniores 17 – 18 anni  

 
 

Per l’iscrizione di più fratelli/sorelle la quota relativa al secondo/terzo fratello/sorella è ridotta del 
50 %  

 
 

5. TESSERAMENTO ED ASSICURAZIONE 
 
La quota comprende anche: 
- Tesseramento alla F.I.G.C. 
- Copertura assicurativa 
- N.______allenamenti settimanali nel periodo____________________ 
- Iscrizione alle seguenti manifestazioni sportive______________________ 

 
 
 
 

6. MATERIALE SPORTIVO 
 
La società dopo il pagamento della quota del kit in magazzino, fornirà il materiale sportivo ufficiale. 
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REGOLAMENTO: 

 
 

1 Rispetta l’allenatore, i dirigenti, i compagni e i loro oggetti personali 
2 Rispetta gli avversari, l’arbitro, il pubblico, le strutture. 
3 Mantieni sempre comportamenti e atteggiamenti corretti, leali e sportivi, 

sia in campo che fuori 
 

4 Abbi cura del materiale sportivo (palloni, casacche, ecc) 
 

5 Telefona o invia un SMS al tuo allenatore per avvisarlo di un’assenza e per 
conoscere il programma dei successivi allenamenti o partite. 
 

6 Tieni sempre pulito e in ordine il materiale che ti è stato fornito sia 
durante gli allenamenti che nelle partite amichevoli o ufficiali. 
 

7 Indossa sempre il completo da gioco negli allenamenti, nelle partite o in 
particolari manifestazioni 
 

8 Devi essere puntuale agli allenamenti e alle partite. 
 

9 Tieni in ordine lo spogliatoio 
10 Prepara da solo la tua borsa con il materiale per l’allenamento e per la 

partita. Ricordati il necessario per fare la doccia. 
 

11 Pulisci da solo le scarpe da calcio. 
12 Verifica, se hai dubbi, l’orario di convocazione per la partita nella bacheca 

al campo sportivo. 
 

13 Divertiti giocando e stando con i compagni, mettendo impegno e voglia di 
imparare. 
 

14 Tieniti aggiornato sugli eventi della nostra Società sul sito: 
www ternanacalcio com 

15 Anche i genitori sono tenuti al rispetto dei ragazzi, degli avversari, 
dell’arbitro, degli allenatori, dell’altra tifoseria 

16 I genitori devono attendere i propri figli fuori dal recinto di gioco. 
 

Per accettazione: 
Firma del genitore 

_____________________________ 
  
Firma del ragazzo 
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679  
 
Gentile tesserato,  
nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 Le forniamo tutte le informazioni 
dovutele in qualità di interessato relativamente al trattamento dei suoi dati acquisiti con il 
tesseramento alla nostra Società.  
La invitiamo a leggere il documento con la massima attenzione per poter esprimere in piena libertà il 
Suo consenso per al trattamenti dei Suoi dati.  
 

1. Titolare del trattamento 
Ternana Calcio S.p.a, (P.I. 00646100552) con sede in Via della Bardesca, 2 – 05100 Terni (TR), 
Fax 0744/422236 – Tel. 0744/422201 – email: gdpr@ternanacalcio.com; PEC: 
amministrazione@pec.ternanacalcio.net 
 

2. DPO 
Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati ( DPO) contattabile 
dagli interessati all’indirizzo dpo@ternanacalcio.com  
 

3. Finalità dei trattamenti.  
I dati vengono raccolti per le seguenti finalità:  
I. Finalità istituzionali strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i 
tesserati conseguenti al tesseramento, ed in particolare:  
• finalità concernenti la diffusione, con qualsiasi mezzo, dei dati relativi all’attività calcistica 
ed ai risultati conseguiti 
• finalità concernenti la diffusione delle riprese e delle immagini fotografiche collegate alle 
pubblica competizione sportiva od altre pubbliche attività - in cui possono essere presenti riprese o 
immagini riferite agli interessati - attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, quali a titolo 
esemplificativo: canali televisivi, sito istituzionale, riviste, giornali, tv, internet, brochure ecc 
• finalità di mantenimento della storicizzazione dell’attività sportiva dell’atleta  
• finalità relative all’organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la 
tecnica e la tattica degli Atleti nel settore dilettantistico e giovanile 
 
II. Finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da Leggi e regolamenti statali, dalle 
Carte Federali e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dal CONI, in 
particolare:  
• finalità relative all’applicazione della vigente normativa sulla tutela sanitaria, ed in particolare 
per la corretta pianificazione delle visite mediche d'idoneità sportiva con le eventuali strutture 
mediche convenzionate e non, e per una corretta pianificazione della gestione dell'attività sportiva e 
delle comunicazioni connesse. 
• finalità relative all’applicazione della vigente normativa e sulla lotta contro il doping 
• finalità di Giustizia Sportiva  
• finalità relative alle coperture assicurative 
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III. I dati potranno essere trattati anche per finalità rappresentate dalla ricerca di fondi e 
sponsorizzazioni presso soggetti terzi ai quali i dati, previo consenso dell’interessato,  potranno essere 
comunicati al fine che possano da questi essere utilizzati per finalità di marketing diretto. 

4. Natura dei dati che verranno trattati 
 
I Dati Personali oggetto di trattamento sono:  
- “ordinari” tra i quali rientrano a titolo esemplificativo i dati anagrafici (nome, cognome, 
codice fiscale) 
- “particolari” (art. 9 GDPR) cioè quei dati dai quali può desumersi, fra l'altro, lo stato di salute 
degli interessati ed il cui trattamento è subordinato ad una specifica manifestazione di consenso da 
parte dell'interessato 
- relativi a condanne penali e reati ( art. 10 GDPR),  solo nel caso di eventuali procedimenti 
penali derivanti dalle violazioni della specifica disciplina sportiva  
- di altra natura specifica: es. dati relativi ai controlli antidoping e loro esiti, dati relativi alle 
violazioni dei regolamenti ed ai provvedimenti disciplinari conseguenti. 
 

5. Base giuridica  
La base giuridica del trattamento è costituita:  
- per le finalità di cui al punto I in relazione ai dati ordinari, dalla necessità di dare esecuzione 
al contratto di tesseramento di cui l’interessato è parte, e dal raggiungimento delle finalità 
istituzionali; in relazione ai dati particolari (ad es. quelli idonei a rivelare lo stato di salute) dal 
consenso esplicito prestato dall’interessato  
- per le finalità di cui al punto II dall’adempimento ad obblighi di legge e dal consenso espresso 
dell’interessato  
- per le finalità di cui al punto III  dal consenso esplicito prestato dall’interessato  
Laddove la base giuridica del trattamento sia rappresentata dal consenso dell’interessato allo stesso 
verrà richiesto di esprimere o negare il consenso su modulistica specifica in relazione alle singole 
finalità 

 
6.  Conferimento dei dati e Consenso al trattamento 

 
Il conferimento dei dati ed il consenso al trattamento per le finalità di cui ai punti I e II è indispensabile 
ai fini del tesseramento e del rispetto delle normative vigenti. Pertanto la mancanza del conferimento 
dei dati determinerà l’impossibilità di darvi corso.  
Il consenso per le finalità di cui al punto III è facoltativo. 
 

7. Modalità del trattamento. 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche, mezzi telematici ed in via 
residuale su supporti cartacei da parte di soggetti interni appositamente incaricati nonché dai 
responsabili esterni in caso nominati, e ciò anche in base agli accordi contrattuali in essere. I dati sono 
conservati in archivi informatici, telematici, ed in via residuale cartacei con piena assicurazione delle 
misure di sicurezza di sicurezze previste dalla legge.   
Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare appositamente 
e specificatamente autorizzate al trattamento o da persone fisiche/giuridiche appositamente 
individuate quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 2016/679. 
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8.  Comunicazione dei dati 
In taluni casi l'esecuzione del complesso delle attività connesse e/o strumentali alla gestione delle 
attività conseguenti al tesseramento comporta la comunicazione di dati personali, ivi comprese 
categorie particolari di dati (ad. es. dati idonei a rivelare lo stato di salute) ai soggetti le cui facoltà di 
accedervi siano riconosciute da disposizioni di legge o siano necessarie per assicurare il regolare 
svolgimento della competizione sportiva. 
Tra i suddetti destinatari rientrano:  
• CONI 
• FIGC 
• FIFA  
• WADA 
• NADO ITALIA  
• compagnie assicurative, con le quali la Ternana Calcio stipula contratti di copertura 
assicurativa per i tesserati  
• consulenti incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali;  
• organi di informazione radiotelevisivi, organi di stampa, quotidiani, periodici,  
• enti di promozione sportiva 
• Società organizzatrici di manifestazioni sportive 
• Società terze alle quali siano stati affidati servizi tecnici e logistici di gestione della 
competizione sportiva  
• Autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l'adempimento di 
obblighi normativi 
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il 
trattamento dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di autonomi Titolari, in 
qualità di Responsabili del trattamento espressamente nominati da parte del Titolare e/o in qualità di 
sub responsabili del Responsabile del trattamento nominati dal Responsabile del trattamento  
Si precisa che l’ambito di comunicazione è attentamente vagliato dalla Ternana Calcio al fine di 
garantire che ai destinatari siano comunicati solo i dati indispensabili alle relative attività e l’ambito 
di comunicazione è altresì distinto in base alle effettive necessità dei destinatari di conoscere i dati. 
Previo specifico consenso dell’interessato, non obbligatorio, i dati potranno essere comunicati a 
società e imprese per fini di informazioni commerciali o di invio materiale pubblicitario o di vendita 
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, 
o di ricerca di fondi e sponsorizzazioni. 
 

9. Diffusione dei dati 
I dati oggetto di diffusione sono solo quelli previsti dai Regolamenti interni alla Ternana Calcio o 
dalla normativa Federale Nazionale ed Internazionale o NADO ITALIA(es. esito controlli 
antidoping) cui si rimanda.  
Si evidenzia che sono  rese pubbliche le sanzioni irrogate per tutta la durata della sanzione. 
 

10. Trasferimento dati 
Nell’esclusiva ipotesi di competizioni internazionali o di trasferimenti internazionali  i dati personali 
(limitatamente a nome, cognome, data di nascita, categoria) potranno essere comunicati a paesi terzi 
od organizzazioni internazionali, ad esempio Federazioni Internazionali e Consolati dei Paesi dove si 
svolgono le manifestazioni sportive alle quali partecipano i tesserati convocati. 
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Inoltre nell’ambito di interazione con i diversi organismi del CONI, WADA ecc., potranno essere 
trasmessi o ricevuti dati personali, anche sensibili, nei casi previsti dai regolamenti. 
Le suddette comunicazioni avverranno previa verifica delle garanzie o delle deroghe di cui al CAPO 
IV del GDPR. 
 

11. Periodo conservazione dati 
I dati sono conservati per la durata del rapporto contrattuale., e per un ulteriore periodo di 5 anni. 
  Il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati personali degli interessati per un periodo più 
lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 
 

12.  Profilazione  
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 
compresa la profilazione. Nel caso in cui la Ternana Calcio intendesse procedere a tale attività verrà 
richiesto un esplicito consenso all’interessato. 

 
13. Diritti degli interessati  

In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 15 e seguenti del GDPR 
279/2016 inviando la richiesta al Titolare o al DPO agli indirizzi indicati al punto 1 e 2 della presente 
informativa. In particolare potrà chiedere alla Ternana Calcio: 
- l’accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;  
- la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; 
- la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, 
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); 
- la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate 
nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 
- chiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato 
e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 
- opporsi  in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere delle ipotesi previste 
dall’art.21 del GDPR  
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 
sul  consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari 
categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello 
stesso conserva, comunque, la sua liceità; 
Tutti i suddetti diritti potranno essere esercitati inviando una richiesta all’indirizzo 
gdpr@ternanacalcio.com od anche dpo@ternanacalcio.com  L’interessato riceverà una risposta entro 
30 giorni; 
Ove ne ricorrano i presupposti proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
 
 

Il Titolare del Trattamento 
TERNANA CALCIO SPA  
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
PER I MAGGIORENNI 
 
 
Io Sottoscritto ( nome, cognome) ……………………………….. ………………………. ( codice 
fiscale) ……………………………….. dichiara di aver ricevuto dalla Società Ternana Calcio 
completa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679  in forma chiara, 
precisa e facilmente comprensibile. In relazione e nei limiti della predetta informativa acconsente a 
che la predetta Società  ponga in essere le attività descritte per le quali il consenso rappresenti la base 
giuridica del trattamento e, per tale motivo, 
per la finalità di cui al punto I  e II in relazione ai dati particolari (ad es. quelli idonei a rivelare lo 
stato di salute)  
□ Presta il consenso 
□ Nega il consenso 
 
Per le finalità di cui al punto III (marketing e ricerca di fondi e sponsorizzazioni presso soggetti terzi) 
□ Presta il consenso 
□ Nega il consenso 
 
 
Data __________________ Firma _______________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
PER I MINORENNI 

 
I sottoscritti: 
 
1. Cognome e Nome             
 
Luogo e data di nascita            
 
2. Cognome e Nome             
 
Luogo e data di nascita            
 
 

esercente la responsabilità genitoriale/tutoria su: 
 

Cognome e Nome             
 
Luogo e data di nascita            
 
 
dichiarano di aver ricevuto dalla Società Ternana Calcio completa informativa ai sensi degli artt. 13 
e 14 del Regolamento EU 2016/679  in forma chiara, precisa e facilmente comprensibile sul 
trattamento dei dati personali del minore. In relazione e nei limiti della predetta informativa 
acconsentono a che la predetta Società  ponga in essere le attività descritte per le quali il consenso 
rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,  
 
per la finalità di cui al punto I  e II in relazione ai dati particolari (ad es. quelli idonei a rivelare lo 
stato di salute)  
x Prestano il consenso 
□ Negano il consenso 
 
per le finalità di cui al punto III (marketing e ricerca di fondi e sponsorizzazioni presso soggetti terzi) 
x Prestano il consenso 
□ Negano il consenso 
 
 
Data __________________ Firma _______________________ 


	Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679

