
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
PRIMO TORNEO BEFANA CUP 2020 

 

DA INVIARE COMPILATO PER POSTA ELETTRONICA AL SEGUENTE INDIRIZZO CALCIO@CSIFORLI.IT 

Cognome e nome  

Nome del figlio/a se partecipa lui/lei  

Numero di telefono  

n. tessera CSI 2020/21  

nickname   

Indirizzo di posta elettronica  

Nome della squadra nel torneo  

Categoria di partecipazione 

(sbarrare la casella di interesse) 

 Fifa 20 Over 15  Fifa 21 Over 15 

 Fifa 20 Under 15  Fifa 21 Under 15 

N.B. al presente modulo dovrà essere allegato lo screen shot della squadra utilizzata 
 

INFORMATIVA EX ART.13 D. LGS. 196/2003 

Spett.le Associazione Sportiva dilettantistica - Società Sportiva dilettantistica - Circolo Sportivo e Culturale 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo che il trattamento delle informazioni che Vi 
riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti. 
In particolare, i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono 
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26). 
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
1. I dati comuni e sensibili da Voi forniti verranno trattati per scopi esclusivamente istituzionali al fine di consentire la Vostra partecipazione alle attività sportive, culturali 

e ricreative del Centro Sportivo Italiano ai vari livelli; 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartacee e informatiche; 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto. 
4. I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti ai quali l’invio è obbligatorio in forza di Legge e non saranno oggetto di diffusione. 
5. Il titolare del trattamento è: CENTRO SPORTIVO ITALIANO - VIA DELLA CONCILIAZIONE, 1 - 00193 ROMA 
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs.196/2003 

Forlì, li   

 

Per ricevuta dell’informativa ex. Art. 13 D. Lgs 196.2003 

 

Per il consenso al trattamento dei dati personali      SI   -     NO 

L’ interessato 

 

L’interessato 

 

 


