
 SCHEDA D’ISCRIZIONE EVENTO  

“CAMP NFA WOMEN” 

 

DATI  DEL GENITORE CHE NE DETIENE LA PATRIA POTESTÀ: 

cognome  nome 

tel. cell. mail 

DATI DELLA RAGAZZA PARTECIP ANTE AL CAMP: 

cognome nome 

nato a prov. il 

residente a prov. CAP 

via/piazza cod. fisc. 

COME COMPLETARE L’ISCRIZIONE: 

Effettuare bonifico  intestato a: NFA A.S.D.  IBAN IT54 Z 01030 54460 0000 1041 9669 
specificando nella causale : QUOTA PARTECIPAZIONE DELL’EVENTO CAMP NFA 

WOMEN DAL 05/07/2020 AL 11/07/2020 

 Inviate all’ email: info@nfa.academy: 
scheda d’iscrizione unitamente alle fotocopie di bonifico acconto, certificato medico in corso di validità 

OGGETTO: informativa Consenso ai sensi arti. 13 D.Lgs. 196/03  
La presente per informarla che presso NFA società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata è effettuato il trattamento dei suoi dati personali 

nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni. I dati saranno inseriti nella banca dati della società solo 

in seguito all’acquisizione del vostro consenso, salvi i casi di cui all’art.24 D.Lgs 196/03e successive modificazioni ed integrazioni. In base a tale 

normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi 

dell’art.13 la informiamo che: 
-i dati sono raccolti al fine dell’attuazione di obblighi di natura istituzionale, di obblighi di legge, adempimenti contabili , assicurativi ed il trattamento 

avviene nel seguente modo: manuale e con supporto informatico. 
-il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.  
-in caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze saranno di non poter ottemperare agli adempimenti di cui al punto 1;  
-i suoi dati sono stati raccolti su vostra documentazione e saranno comunicati a consulenti esterni in quanto sono persone responsabili ed incaricate 

del trattamento e non diffusi (consulente fiscale, consulente lavoro ed ente di promozione sportiva). Per l’attuazione di quanto fin’ora comunicato, tutti i 

dati si possono comunicare ai responsabili incaricati nell’area di accoglimento. 
al titolare ed al responsabile del trattamento, lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dall’ar ticolo 7 del D.Lgs. 196/03 e 

successive modificazioni ed integrazioni, cioè la conferma o meno di dati che la riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la ratificazione ovvero l’integrazione dei dati, l’attestaz ione che le operazioni descritte 

sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. 
-il titolare del trattamento è la società scrivente NFA società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata.  
-il responsabile nel territorio dello stato ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni è il Presidente Pro Tempore 
-il responsabile del trattamento anche ai sensi dell’arti. 7 D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni è il Presidente Pro Tempore 
-l’elenco completo dei responsabili è disponibile presso la sede della NFA società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata e per averne visione è 

sufficiente rivolgersi al Responsabile sopra indicato. Dichiara di dare alla Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità’ Limitata NFA il proprio 

consenso ai sensi dell’Art. 11 Legge 675/96 e Dig. N. 196 del 30/06/03 a che i dati che lo riguardano (il proprio indirizzo e data di nascita)siano oggetto 

del trattamento elencato alla lettera D dell’art. 1 della Legge citata. Inoltre autorizza la pubblicazione di foto su social, web, App per scopi associativi ai 

sensi e per effetti del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Per accettazione firma leggibile del genitore o di chi ne fa le veci: __________________________________________ 
 

NFA A.S.D 

SEDE PIAZZA SAN MARTINO, 

10  POZZOLENGO (BRESCIA)  

C.F.: 03966070983 

Per maggiori informazioni scrivici a: info@nfa.academy                      Seguici su: Facebook: NFA 

 

Visita il nostro sito: www.nfa.academy Instagram: nfa_football_academy_official 

 

L’evento si terrà presso Isamar Holiday Village dal 12/07/2020 al 18/07/2020 

mailto:info@nfa.academy

