CENSIMENTO GIOCATORI
Treviglio, Luglio 2016
Caro amico giallonero, gentile famiglia,
il coinvolgimento dei nostri tesserati e delle loro famiglie nella vita della nostra
società è per noi un elemento fondamentale del nostro modo di intendere e
fare calcio.
Al fine, perciò, di consentirci di offrire a tutti i nostri tesserati un servizio
sempre migliore, consentendoci di adempiere alle necessità di carattere
fiscale e di mantenervi aggiornati sulle iniziative della nostra associazione, vi
chiediamo qualche minuto da dedicare alla compilazione dei moduli che
trovate in allegato:
MODULO A:

MODULO B:

Scheda anagrafica del giocatore e della propria
famiglia, con indicazione, in particolare, dei dati
fiscali del genitore a cui intestare la ricevuta per
il pagamento della quota annuale di iscrizione,
che consente ai fini IRPEF una detrazione del
19% ai sensi dell’articolo nr. 1 della legge nr.
296/2006
Liberatoria per consentire l’uso delle immagini
che ritraggono i nostri tesserati sul nostro sito
internet, sulla nostra pagina facebook e su
qualsiasi ulteriore idoneo mezzo di informazione
individuato dalla nostra associazione

Una volta compilati i moduli, vi invitiamo a consegnarli presso la nostra
sede, in via ai Malgari nr. 6 a Treviglio (BG), aperta tutti i mercoledì dalle ore
19.15 alle ore 20.45, oppure recapitandoli direttamente al Dirigente
Responsabile della propria squadra.
Ringraziandovi anticipatamente per la cortese attenzione e la preziosa
collaborazione, porgiamo cordiali saluti
Il Consiglio Direttivo

1

MODULO A
SCHEDA ANAGRAFICA GIOCATORE
COGNOME
DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
RESIDENTE A
VIA

NOME
LUOGO

SCHEDA ANAGRAFICA GENITORI
COGNOME E NOME DEL PADRE
CODICE FISCALE
INDIRIZZO
COGNOME E NOME DELLA MADRE
CODICE FISCALE
INDIRIZZO

CONTATTI
NUMERO DI TELEFONO DEL PADRE
NUMERO DI TELEFONO DELLA MADRE
NUMERO DI TELEFONO DI CASA
NUMERO DI TELEFONO DEL GIOCATORE
EVENTUALE NUMERO DI EMERGENZA
INDIRIZZO E-MAIL

DETRAZIONE FISCALE
La legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto una detrazione
IRPEF del 19% per le somme versate (fino a un massimo di 210 euro) come contributo di
iscrizione, per i ragazzi di età compresa fra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive,
palestre, piscine e altre strutture destinate alla pratica sportiva dilettantistica. A tal
proposito l’A.S.D. ACOS Treviglio Calcio ha predisposto una apposita certificazione da
allegare alla dichiarazione. Vi invitiamo a indicarci a quale genitore intestare l’attestazione
di pagamento.

□ MADRE

□ PADRE
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MODULO B
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE
PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE DI MINORI e TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
I sottoscritti
e

in

qualità

di

genitori/esercenti

la

potestà

genitoriale

del

minore

______________________________________________________________________________________
con la presente, dichiarando di aver preso visione delle condizioni proposte dai responsabili
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO circa la pubblicazione di immagini di
minorenni e il trattamento dei dati personali,

AUTORIZZANO
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, in osservanza della normativa vigente, in particolare degli artt. 10 e
320 del codice civile e degli artt. 96 e 97 della legge nt. 633/1941 l’Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO, con sede in Treviglio (Bg) in via ai Malgari, 6 codice fiscale/partita Iva
021158610161, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie ritraenti il citato minore,
sul sito Internet www.acos.it, su carta stampata e su qualsiasi altro mezzo di informazione, nonché alla
fornitura delle suddette immagini a testate giornalistiche e siti web individuati dalla A.S.D. A.C.O.S.
TREVIGLIO CALCIO e dediti a cronache, resoconti e informazioni di carattere sportivo. Autorizzano altresì la
conservazione delle stesse presso gli archivi informatici dell’associazione.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento con comunicazione scritta
da inviare presso la sede dell’A.S.D. A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO.
Firmato

La madre/tutrice legale del minore

Il padre/tutore legale del minore

In conformità al Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003, si informa che il trattamento dei suoi dati
personali da parte dell’A.S.D. A.C.O.S. Treviglio Calcio avviene attraverso strumenti manuali e automatizzati.
Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo. In ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del suddetto decreto
potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento: A.S.D. A.C.O.S. Treviglio
Calcio, via ai Malgari 6, 24047 Treviglio (Bg) – C.F. e P. IVA: 02115860161.

FIRME

DO IL CONSENSO

NEGO IL
CONSENSO
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