
ACCADEMIA FROSINONE CALCIO - Viale Olimpia snc c/o Stadio Benito Stirpe - 03100 Frosinone (Fr)

Tel. 389 6997440 - Mail: info@scuolacalciofrosinone.com - www.scuolacalciofrosinone.com

S.S.D. ACCADEMIA FROSINONE S.C. SRL

VIA S.TOMMASO, 7 03027 RIPI (FR)

P.IVA. 02661900601

ISCRIZIONE SUMMER CAMP ACCADEMIA 2022

DATI RAGAZZO 
   

Cognome: Nome: Codice Fiscale: 

Nato a: Il: Residente a: 

Via: Ruolo: 

Altezza: Taglia: Peso: Squadra prov.: 

DATI GENITORE 

Cognome: Nome: Codice Fiscale: 

Cognome: Nome: Codice Fiscale: 

Nato a: Il: Residente a: 

Nato a: Il: Residente a: 

Via: Telefono: - 

Via: Telefono: 

Cellulare: - Email: - 

Cellulare: Email: 

CAMPO D'ALLENAMENTO 
Impianto sportivo "Luigi Meroni" Ripi

Le attività saranno sviluppate dalle ore 8:30 alle ore 16:30  

Quota Assicurativa € 10,00

Abbonamento giornaliero  Euro 12,50 

Abbonamento settimanale euro 50,00

Data_________________________

Firma dei genitori____________________________________________________________________________



S.S.D. ACCADEMIA FROSINONE S.C. SRL 
VIA S.TOMMASO, 7 03027 RIPI (FR) 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA (PER MINORENNE) 

Oggetto: Settore Giovanile / Scuola Calcio Stagione 2021/2022 

Dati Personali del Minore  

Nome: Cognome:    

Nato a: Il: 

Residente a: indirizzo: 

Telefono: - 

Dati Personali del maggiorenne in qualità di Genitore Tutore 

Nome: Cognome: 

Nato a: Il: 

Residente a: indirizzo: 

Telefono: 

In qualità di genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto concedo al Settore Giovanile della società Frosinone Calcio s.r.l. e della 
S.s.d. Accademia Frosinone Scuola Calcio tutti i più ampi diritti in relazione all'utilizzo della immagine del Minore e al relativo materiale audio, 
video e fotografico (di seguito anche il "Materiale") prodotto nell'ambito delle riprese, interviste e foto realizzate nel corso del progetto 
Accademia Frosinone S.C. 2021/2022, senza limiti di territorio,durata e passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali a terzi. I predetti 
diritti sono concessi agli Organizzatori gratuitamente ed irrevocabilmente. 
Inoltre, dichiaro e garantisco che non ho concesso a terzi diritti confliggenti e/o in contrasto con i suddetti diritti. Per effetto della cessione di 
cui sopra, gli Organizzatori potranno, tra le altre cose, pubblicare il Materiale su Internet, utilizzare l'immagine del Minore nell'ambito di 
campagne pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a fini redazionali, divenendo essi i legittimi titolari, nei limiti di quanto consentito dalle 
legge, di tutti i diritti d'autore, dei diritti connessi e comunque di ogni altro diritto relativo alla immagine del Minore e alla sua partecipazione al 
progetto Accademia Frosinone Scuola Calcio 2021/2022. In tale qualità, gli Organizzatori avranno il diritto di utilizzare e far utilizzare i relativi 
filmati, immagini e registrazioni senza limiti temporali né territoriali, e in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di futura 
invenzione nei limiti previsti dalla normativa italiana. 
Dichiaro, infine, di essere stato informato e di accettare che né il Minore ne il sottoscritto avremo nulla a pretendere dagli Organizzatori in 
relazione alla cessione dei diritti di cui alla presente dichiarazione, né per qualsiasi altra prestazione connessa alla comparsa e all'utilizzo 
della immagine del Minore. 

Firma di entrambi i genitori: Data: 
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NOME E COGNOME 

CODICE FISCALE 

NOME E COGNOME 

CODICE FISCALE 

INFORMATIVA PRIVACY -Art.13 Regolamento UE 679/2016 

La informiamo che il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito "RGPD"), prevede la tutela delle 
persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei Suoi diritti. La presente 
costituisce l'informativa resa agli interessati ai sensi dell'Art. 13 RGPD). 

Titolare del Trattamento  
L' S.S.D. Accademia Frosinone Scuola Calcio Srl con sede in Via San Tommaso n.7, 03027 Ripi Fr con mail 
info@scuolacalciofrosinone.com in qualità di titolare del trattamento La informa di quanto segue sul trattamento dei Suoi dati 
personali ai sensi dell'art.13 del RGDP. 

Finalità del trattamento e conseguenze in caso di rifiuto a fornire i Suoi dati personali  
L' S.S.D. Accademia Frosinone Scuola Calcio Srl tratta i dati personali che Lei fornisce al momento dell'acquisto di un nostro 
servizio e/o prodotto tramite del modulo online o cartaceo per le finalità di seguito descritte. 

a) Finalità necessarie per la gestione della sua iscrizione al corso o dell'acquisto del prodotto 
L' S.S.D. Accademia Frosinone Suola Calcio Srl tratta i Suoi dati personali per quanto necessario a gestire l'acquisto di un nostro servizio 
e/o prodotto da parte Sua. Tratta quindi i Suoi dati personali per la conclusione ed esecuzione del relativo contratto, compreso 
l'adempimento di tutte le relative obbligazioni, l'adempimento delle Sue ulteriori richieste e l'assistenza clienti post vendita. Trattiamo inoltre i 
Suoi dati personali per adempiere obblighi di legge derivanti dalla gestione dell'acquisto di un nostro servizio e/o prodotto da parte Sua e per 
l'esercizio dei nostri diritti in sede giudiziaria. Per tali finalità trattiamo dati quali nome e cognome, e-mail, numero di telefono, data di nascita, 
dati relativi alla residenza al domicilio (città, provincia, codice postale nazione) per le finalità sopra indicate conferire i Suoi dati personali è 
necessario e un eventuale rifiuto Le impedirebbe di richiedere il servizio e/o prodotto richiesto. 

b) Finalità ulteriori:marketing e profilazione 
Con il Suo consenso, che è facoltativo, l'S.S.D Accademia Frosinone Scuola Calcio Srl utilizza i suoi dati personali per finalità di marketing 
vale a dire per inviarLE newsletter promozionali, comunicazioni commerciali o pubblicitarie sulle iniziative promozionali e commerciali 
dell'S.S.D. Accademia Frosinone Scuola calcio Srl, della sua rete di vendita e assistenza e dei suoi partner per vendite dirette,ricerche di 
mercato e di indagini per la rilevazione della soddisfazione, oltre che per svolgere analisi con dati anonimi, organizzati in forma aggregata. 
Le attività di marketing sono realizzate per e-mail, newsletter, chiamate telefoniche tramite operatore, sms, msm, e posta tradizionale, 
compreso l'invio di inviti ad eventi organizzati dall' S.S.D. Accademia Frosinone Scuola Calcio Srl. Con il Suo consenso che è facoltativo , 
l'S.S.D. Accademia Frosinone Scuola Calcio Srl raccoglie informazioni relative alle Sue preferenze,abitudini,stile di vita,professione, 
nonché il dettaglio dei servizi/prodotti da noi acquistati per utilizzarli per la creazione di profili di gruppo e individual i ( profilazione) che sono 
utilizzati per l'invio di comunicazioni personalizzate e lo svolgimento di ricerche di mercato e ricerche statistiche con dat i anonimi 
organizzati in forma aggregata. Le attività di marketing personalizzato sono realizzate per e-mail ,newsletter, telefono tramite 
operatore,sms,mms e posta tradizionale, compreso l'invito ad eventi che riteniamo di Suo interesse organizzati dall'S.S.D. Accademia 
Scuola calcio Frosinone Srl .In ogni caso ,Lei può in qualsiasi momento indicare le modalità di contatto che preferisce tra quelle sopra 
riportate e può opporsi al ricevimento di comunicazioni 
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promozionali,personalizzate e non, attraverso tutti o solo alcuni dei canali di comunicazione sopra indicati. Per le attività di 
marketing e profilazione l'S.S.D. Accademia Frosinone Scuola calcio Srl utilizza dati quali nome , cognome, e-mail, numero di 
telefono, data di nascita, dati relativi alla residenza/domicilio ( città, provincia, codice postale, nazione ) dettagli dei servizi/prodotti 
da noi acquistati, la partecipazione ad eventi organizzati dall'S.S.D. Accademia Frosinone Scuola Calcio Srl .Conferire i Suoi dati 
personale per le finalità di marketing e profilazione sopra indicate è facoltativo e un eventuale rifiuto Le permetterà in ogni caso di 
richiedere il servizio e/o prodotto richiesto. 

Modalità e basi giuridiche del trattamento  
L' S.S.D. Accademia Frosinone Scuola Calcio Srl tratta i Suoi dati personali con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, in base a 
logiche e procedure coerenti con le finalità di seguito indicate e nel rispetto del RGDP, compresi i profili di confidenzialità e 
sicurezza. Nel rispetto del RGDP, i dati personali che La riguardano sono usati per aggiornare e correggere le informazioni raccolte 
in precedenza. L'S.S.D. Accademia Frosinone Scuola Calcio Srl tratta i Suoi dati personali sulla base dei seguenti criteri di 
legittimità: - l'adempimento di obblighi derivanti da un contratto tra Lei e la società  

- il Suo consenso ove previsto 
- il legittimo interesse dell'S.S.D. Accademia Frosinone Scuola Calcio Srl per la tutela dei propri diritti 

Comunicazione dei Suoi dati personali a terzi  
I dati personali sono accessibili al nostro personale debitamente autorizzato in base a criteri di necessità e sono comunicati a 
terzi nei seguenti casi:  
1) quando la comunicazione è richiesta da legge e regolamenti applicabili rispetto a terzi legittimi destinatari di comunicazioni,
quali autorità ed enti pubblici per i rispettivi fini istituzionali, incluse forze di polizia  
2) comunicazione a terzi in caso di operazioni straordinarie (es. acquisizioni, fusioni, cessioni di azienda)

I Suoi dati personali sono inoltre condivisi con i nostri fornitori di servizi di natura tecnica e organizzativa che sono funzionali alle 
finalità sopra indicate quali collaboratori autonomi, anche in forma associata - ad es. per la gestione di pagamenti , società 
specializzate di ricerche di mercato e nell'elaborazione dati, società pubblicitarie etc. Forniamo a tali soggetti solo i dati necessari 
per eseguire i servizi concordati e gli stessi agiscono quali Responsabilità del trattamento, sulla base delle istruzioni ricevute dall' 
Accademia Scuola Calcio Frosinone. L'S.S.D: Accademia Frosinone scuola calcio Srl non trasferisce i Suoi dati fuori dell'Unione 
Europea. 

Conservazione dei dati personali  
I dati personali trattati per finalità di gestione dell'acquisto di un nostro servizio e/o prodotto da parte Sua sono cancellati dopo 10 
anni dalla data di acquisto. Per finalità di marketing e profilazione i dati sono conservati per il tempo strettamente necessario al 
perseguimento di dette finalità, nei limiti consentiti al RGDP .Lei può in qualsiasi momento richiedere la cancellazione dei dati per 
tali finalità ed opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing e profilazione. Sono fatti salvi i casi in cui per adempiere a un 
obbligo di legge, per esercitare ovvero difendere un proprio diritto in sede giudiziaria L'S.S.D. Accademia Frosinone Scuola Calcio 
Srl sia autorizzata a conservare i dati per un periodo diverso. 

I suoi diritti  
Lei si può rivolgere all'S.S.D. Accademia Frosinone Scuola Calcio Srl in qualità di Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati 
per avere l'elenco aggiornato dei nostri responsabili del trattamento (vale a dire i nostri fornitori di servizi) dei soggetti a cui sono 
comunicati i dati e per esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti di cui agli art. 15 ss. del RGDP; ottenere conferma 
dell'esistenza o meno dei Suoi dati verificarne ,l'opposizione al trattamento per motivi legittimi ad es. opposizione ad attività di 
marketing, presentare un'istanza al Garante per la Protezione dei Dati Personali. In aggiunta, Lei potrà, se richiesto da una 
situazione particolare, opporsi al trattamento dei Suoi dati personali trattati sulla base del legittimo interesse dell'S.S.D. Accademia 
Frosinone Scuola Calcio Srl ma meno che sia dimostrata l'esistenza di prevalenti motivi legittimi dell'S.S.D. Accademia Frosinone 
Scuola Calcio Srl per procedere al trattamento (es. l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria) scrivendo all'indirizzo mail 
info@scuolacalciofrosinone.com. 

Il trattamento non riguuarderà dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili, vale a dire " i dati personali idonei a rilevare 
l'origine razziale ed etnica,le convinzioni religiose ,filosofiche o di altro genere,le opinioni politiche,l'adesione a 
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partiti,sindacati,associazioni ed organizzazioni a carattere religioso filosofico politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a 
rilevare lo stato di salute e la vita sessuale ". I dati sanitari sono conservati a cura del (Presidente Lunghi Luigi) che provvede in 
proprio al loro trattamento. 

Il titolare del trattamento è la SSD Accademia Frosinone Scuola calcio Srl con sede in Ripi via san tommaso n.7 int.2 contattabile 
all'indirizzo mail info@scuolacalciofrosinone.com 

Il responsabile del trattamento è Ilaria Boccadamo contattabile all'indirizzo mail info@scuolacalciofrosinone.com 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Letta e compresa l'informativa privacy che precede, per il trattamento dei miei dati personali da parte dell'S.S.D. Accademia 
Frosinone Scuola Calcio Srl 

1) per attività di marketing attraverso e-mail, newsletter, sms, MMS e posta tradizionale Acconsento Non acconsento 
2) per finalità di profilazione e invio di comunicazioni personalizzate tramite e-mail, Acconsento Non acconsento 
newsletter, sms, MMS e posta tradizionale 

Luogo e data Firma 

S.S.D. ACCADEMIA FROSINONE S.C. SRL - PAG. 3/3 

Powered by TCPDF (www.tcp df.o rg)




