
Calciatore mai tesserato

IL CALCIATORE/LA CALCIATRICE:

Spazio destinato alla fotografia. 
E’ utile allegare al modello di 
pre-adesione compilato una 

foto-tessera a colori.

Cognome Nome

Codice Fiscale

Nazionalità

Nato/a a

il Data Scad. Visita Medica

Residenza: via

Comune Prov. CAP

CHIEDE DI ESSERE TESSERATO/A PER LA SOCIETA’:

A.P. GRIGNANO MATR. 780896

Ed assume l’obbligo di osservare la norma dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.G.C.

FIRMA DEL CALCIATORE/CALCIATRICE

FIRME ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE

Attesto l’autenticità dei dati e delle firme surriportate e dichiaro che il calciatore/la calciatrice risulta, come da certificazione valida legalmente ed 
esistente agli atti della società, idoneo/a all’attività sportiva agonistica.

Il presidente della Società

TUTELA MEDICO-SPORTIVA

I tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine di far accertare la propria idoneità all’attività sportiva. L’accertamento dell’idoneità 
generica è richiesto per i calciatori di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti. Per i calciatori che durante la stagione sportiva 
compiono anagraficamente il 12° anno di età, come stabilito dal Conaiglio Federale, c’è l’obbligo dell’accertamento dell’idoneità specifica 
all’attività sportiva agonistica. Le società debbono rigorosamente attenersi alle disposizioni di legge ed alla vigente normativa federale. (art. 43, 
punti 2 e 5 N.O.I.F.).

Il presidente della Società

DOCUMENTI NECESSARI

Stampa della distinta di tesseramento (mod. 4)

Documenti lavorativi dei genitori (per minori stranieri)

Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all’estero e firmata dal calciatore e dai genitori

Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita

Fotocopia di un documento di identità del calciatore e dei genitori (passaporto o documento equipollente)

Certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza

Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare copia del vecchio e la 
richiusa di rinnovo (cedolini)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy, ed in relazione ai dati personali forniti mediante la compilazione e la presentazione dei relativi allegati, (di seguito denominato “il Modulo”), nonché agli ulteriori dati afferenti la società di 
appartenenza forniti nel corso del rapporto con questa Federazione (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), informiamo di quanto segue.
1) Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della 
F.I.G.C., e per quanto di competenza della Lega Nazionale Dilettanti, nonché di tutte le articolazioni periferiche, i settori e gli organi della F.I.G.C., nonché delle organizzazioni internazionali cui la F.I.G.C. aderisca, nella veste di 
autonomi titolari, dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione dell’attività calcistica in Italia, norme che l’interessato dichiara di 
conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo: a) il tesseramento; b) l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i 
tesserati; c) l’organizzazione e la gestione dell’attività delle rappresentative, regionali o locali di calcio; d) ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali della F.I.G.C. e da ogni legge o 
regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2) Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
a) realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy;
b) posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1) che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti, nella qualità di incaricati 
del trattamento.
3) Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti di cui al punto 1) che precede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è 
pertanto obbligatorio al fine di dar corso positivamente alla richiesta di tesseramento.
4) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile dar corso alla richiesta di iscrizione formulata per mezzo del Modulo.
5) Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamenti dei Dati per le finalità indicate al medesimo 
punto 1). I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca.
6) Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1) a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne 
della F.I.G.C. - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1), e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità 
prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
7) Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea per i fini di cui al punto 1) e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 
da 42 a 45 del Codice Privacy.
8) Diritti dell’interessato - Vi informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
9) Titolare del trattamento ed eventuali responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per 
esercitare i diritti di cui al precedente punto 8).

FIRME ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE

Il presidente della Società

PRE-ADESIONE GRIGNANO CALCIO
Stagione 2016-2017
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