
SCHEDA PARTECIPAZIONE MUSEO DEL CALCIO
   tel  0583 316923 cell 348 6003147  Inviare a :  info@europatornei.it  

Indicare 3 date desiderate per visita Museo del Calcio Coverciano:
                      

 Nome e Codice Fiscale Club:

 Matricola Federale FIGC:                          Nome e Codice Affiliazione Ente di Promozione:

                                                                                                                                                                                  
Città:     Prov:       Cap

      

      SCEGLIERE IL PACCHETTO :               
Pack 1 Pack 2 Pack 3        
Visita Museo del calcio Visita Museo del calcio Visita Museo del calcio
Allenamento a Coverciano Allenamento a Coverciano Percorso didattico
Percorso didattico € 15 € 15 
€ 20 

    SCEGLIERE PERCORSO DIDATTICO :     
A tavola con i campioni Calcio Education       Novecento                         
Come è fatto il calcio     Calcio e Letteratura   Parlare e scrivere di sport 

     SCELTA TIPOLOGIA PRANZO :     
Ristorante Centro Tecnico Coverciano  € 20   Buffet € 10      

Indicare la modalità di pagamento che sarà effettuato alla Fondazione Museo del Calcio:
contanti all'arrivo bonifico anticipato bancomat/carta di credito 

PARTECIPANTI
Maschile Femminile Numero Maschile Femminile Numero

Familiari/Autisti Allenatori/Dirigenti

SQUADRE Giovanili età

2001/02 2007/08

2003/04 2009/10

2005/06 11/12/13

SQUADRE Adulti

OPEN AGE  calcio a 11

OPEN AGE  calcio a 7/8 OPEN AGE calcio a 5

Città/Data Timbro/Firma
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mailto:info@europatornei.it


Trattamento dati personali
Il D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e dei
loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata il trattamento dei Suoi dati sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti  e quindi La
informiamo che:

- i dati da Lei forniti, potranno formare oggetto in relazione allo svolgimento delle prestazioni richiesteci;

- i dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici;

- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati, potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione del contratto;

- i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, e saranno diffusi solo ai fini del miglioramento dell’erogazione dei nostri
servizi;

- il titolare dei sopraindicati trattamenti è il sig. Celestino Di Michele,

- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.
196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente a piè di pagina:

- durante le manifestazioni potrebbero essere scattate fotografie dal fotografo ufficiale che saranno visibili sul portale
www.museodelcalcio.it  e  www.europatornei.it,su  tutti  i  nostri  siti  e  sui  siti  dei  nostri  partner  e  nei  nostri  cataloghi,
riguardanti sia minori che non. Qualora ci fossero persone contrarie alla pubblicazione delle proprie foto, si prega di
negare esplicitamente il consenso qui di seguito. In tutti gli altri casi, esso si intende tacitamente accordato.

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

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.

La Società ( timbro e firma ): _______________________________________         

Accetta le presenti clausole per i propri iscritti. 

Data ____/_____/___________ 
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