
 

MONREGALE CALCIO soc. coop. s.d. 
 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
SCHEDA RINNOVO TESSERAMENTO 

ALLIEVI – GIOVANISSIMI – ESORDIENTI – PULCINI – PRIMI CALCI 

COGNOME  

NOME  

NATO A  IL  

RESIDENTE IN  

VISITA MEDICA DA PRENOTARE  COPERTO fino al  

CAMPIONATO  

TELEFONO P  

TELEFONO M  

E-MAIL  

ALLIEVI 06 
ALLIEVI 07 

GIOVANISSIMI 08 
GIOVANISSIMI 09 

€ 
440,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- N. 3 ALLENAMENTI 
- PARTITA NEL WEEK-END 
- UN TORNEO A PARTECIPAZIONE GRATUITA 

 

ESORDIENTI 010 
ESORDIENTI 011 

€ 
440,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- N. 2 ALLENAMENTI (+1 da settembre per 010; +1 da gennaio per 011, ogni 15 gg) 
- PARTITA NEL WEEK-END 
- UN TORNEO A PARTECIPAZIONE GRATUITA 
 

PULCINI 12 
PULCINI 13 

PRIMI CALCI 14 
PRIMI CALCI 15 

€ 
440,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- N. 2 ALLENAMENTI 
- PARTITA NEL WEEK-END 
- UN TORNEO A PARTECIPAZIONE GRATUITA 

 

MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 

UNICA SOLUZIONE  

1 RATA: ISCRIZIONE €250  

2 RATA: SALDO ENTRO 31 DICEMBRE 2022  

CONTANTI             SATISPAY                P.O.S.                       
 
BONIFICO 
   IBAN Monregalecalcio:IT02O0845046970000000010260 

 

 

 
* La quota di partecipazione per i nuovi tesserati comprende il seguente kit di allenamento: n. 2 t-shirt tecniche; n. 1 
pantaloncino; n. 1 paio di calzettoni; n. 1 borsa; n. 1 k-way; n. 1 tuta completa (allenamento e rappresentanza). 
 
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Genitore chiede al Consiglio Direttivo che venga accettata la 
domanda di iscrizione del proprio figlio per lo svolgimento delle attività didattico-sportive relative ai corsi di 
calcio della MONREGALE CALCIO s.c.s.d. e dichiara di essere a conoscenza del regolamento, codice etico, 
policy tutela minori e mansionario.Il genitore ha facoltà di recedere dal presente contratto ovvero di rinunciare 
al corso acquistato in ogni tempo, senza diritto di rimborso. 

 
DATA _____________ Firma di entrambi i genitori  ________________              ______________ 

      

  



 

 

MONREGALE CALCIO soc. coop. s.d. 
 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
SCHEDA RINNOVO TESSERAMENTO 

CONSENSO TRASPORTO  - INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a  il  

Residente in  

Genitore di  

 
o Acconsente che il minore venga accompagnato/a con pulmino messo a disposizione dalla società per gli 

allenamenti 

 

Firma       ……………………………    ………………….................. 

 

 

o Acconsente che il minore venga accompagnato/a con mezzi di terzi (pulmino oppure vettura messa a disposizione 

da dirigente o altro genitore), dal ritrovo fissato all’ora che verrà di volta in volta indicata nella convocazione che la 

società diramerà almeno un giorno prima della gara (salvo situazioni particolari) 

 

Firma       ……………………………      ………………….................. 

 

 

o Acconsente ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 agli artt. 6, 7, 8, 12, 13 e 14, con la 

sottoscrizione del presente modulo al trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: a) adempimenti connessi 

con il tesseramento alla FIGC; b) amministrativo-contabili; c) statistiche; d) culturali e sociali; e) di pubblicazione 

cartacea e telematica; f) di realizzazione di prodotti cartacei, digitali audio e video e siti internet, social media, con 

scopo informativo e pubblicitario; g) giornalistico; h) marketing; i) ricerche di mercato e operazioni commerciali con 

l’ausilio degli sponsor Monregale i quali, dopo nostra segnalazione potrebbero contattarvi per iniziative e promozioni. 

Il consenso espresso dal soggetto interessato non è vincolante per l’ottenimento del prodotto da parte 

dell’interessato stesso. 

Titolare del trattamento dei dati è MONREGALE CALCIO S.C.S.D., Corso Francia 10 – 12084 Mondovì (CN); 

Tel. +39 0174 1920262; cell 342 6935515; Mail monregalecalcio@gmail.com; pec 

monregale@pec.monregalecalcio.it . In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 

trattamento, ai sensi degli artt. 12, 13, 14,15, 16, 17, 18 e 20 del Reg. UE 2016/679, per avere informazioni, 

accesso, portabilità, rettifica, cancellazione o limitazione sul trattamento dei Suoi dati. 

 

Firma       ………………………………       ……………….................. 
 

 

 

DATA __________  Firma di entrambi i genitori  ________________     __________________              



\ 

 

 

 

 

Gentile Cliente, 

il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito 
all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del 
soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è MONREGALE CALCIO S.C.S.D., Corso Francia 10 – 12084 Mondovì (CN); Tel. +39 
0174 1920262; cell 342 6935515; Mail monregalecalcio@gmail.com; pec monregale@pec.monregalecalcio.it . 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività dell’azienda MONREGALE CALCIO S.C.S.D. per le 
seguenti finalità: a) adempimenti connessi con il tesseramento alla FIGC; b) amministrativo-contabili; c) statistiche; d) 
culturali e sociali; e) di pubblicazione cartacea e telematica; f) di realizzazione di prodotti cartacei, digitali audio e video e 
siti internet con scopo informativo e pubblicitario; g) giornalistico; h) marketing; i) ricerche di mercato e comunicazioni 
commerciali 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

Organi federali destinatari delle operazioni di tesseramento; Società o persone esterne che svolgono attività strettamente 
connesse e strumentali alla gestione del rapporto commerciale quali consulenti e liberi professionisti, singoli ed associati; 
giornali e media locali, provinciali, regionali o nazionali 

 

Periodo di conservazione 

I dati personali saranno conservati per una durata massima di 10 anni e/o fino alla conclusione del rapporto contrattuale. 

 

Diritti dell’interessato 

L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di: ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento; ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 
riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati); essere informato 
dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; se espresso revocare il consenso in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
proporre reclamo all’autorità di controllo; 

 

Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione 

Senza il trattamento e la comunicazione dei dati di natura obbligatoria per le descritte finalità, non si potrà fornire 
all’interessato i servizi e/o i prodotti richiesti, in tutto o in parte. 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

IL PRESIDENTE BERTONE IGOR 

Monregale calcio s.c.s.d. 
Corso Francia, 10 
12084 Mondovì (CN) 
Tel. e fax 0174 1920296 
P.I 02402790048 – C.F. 93020760042 
monregalecalcio@gmail.com 
monregale@pec.monregalecalcio.it  


