MODULO ISCRIZIONE SCUOLA CALCIO E ACADEMY
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ (Prov ___) il ____________________
Codice Fiscale _________________________________ residente a _____________________________
(Prov ___) Via _______________________________________________ nr.____ CAP______________
(se dipendente Gruppo Alitalia SAI) dipendente dell’Azienda _________________ con Matricola __________
chiede l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a alla scuola calcio “A.S.D. Alitalia Calcio” per la stagione
sportiva 2017/2018.
Dichiara, inoltre, che il bambino
presenta
non presenta □
un quadro di disturbo
Cognitivo/Comportamentale o dell’Apprendimento diagnosticato (in caso di presenza indicare di seguito
la diagnosi) ___________________________________________________ ed in considerazione di ciò il
bambino
usufruisce
non usufruisce □
di Sostegno/AEC nell’orario scolastico.
Per eventuali comunicazioni, segnala i seguenti recapiti:
Tel. (casa)____________________________________ cell. (padre)____________________________
Indirizzo e-mail________________________________ cell. (madre)____________________________






































Cognome _________________________________________________________________________
Nome
_________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________(____) il ____________________________
Residente a________________(___) Via ______________________________ nr.____ CAP________
Codice Fiscale_______________________________________________________________
Taglia Kit
YYS
YS
XXS
XS
S
M
L
XL




























































































































(non compilare se primo anno di Scuola Calcio)

Società di Provenienza_______________________________ Stagione Sportiva__________________

TARIFFA

RIDUZIONI APPLICABILI (*)

Ordinaria (Bimbo 625 €; Bimba 310 €)

(1) Dal 2° Bambino Iscritto -100 €

Socio HELIOS (Bimbo 600 €; Bimba 300 €)

(2) MONOSETTIMANALE


Dipendente Alitalia (Bimbo 575 €; Bimba 290 €)

























-100 €















































































Combo Calcio+Nuoto (Bimbo 800 €; Bimba 600 €)
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Combo Nuoto+Calcio (Bimbo 900 €; Bimba 700 €)

PREFERENZA GIORNI ALLENAMENTO

Lun/Mer

Mar/Gio

N.B. La preferenza sui giorni di allenamento è indicativa e non vincolante ai fini dell’iscrizione del bambino. ASD
Alitalia Calcio si riserva di prenderla in considerazione nel caso in cui si trovasse nella condizione di dover pianificare
gli allenamenti dei gruppi bambini su più giorni della settimana.

TOTALE DA PAGARE AL NETTO DELLE RIDUZIONI APPLICATE: ________________________
Non compilare in caso di figli di dipendenti Alitalia a cui la quota viene rateizzata in busta paga secondo quanto
specificato nel Regolamento

di cui
all’atto dell’iscrizione €______,_____(________________/_____)
entro il 31/10/17 € 150,00 per i bambini e € 50,00 per le bambine
entro il 15/12/17 € 150,00 per i bambini e € 50,00 per le bambine
ASD Alitalia Calcio
Via Vincenzo Lunardi c/o Centro Addestramento Alitalia Zona Tecnica Alitalia – 00050 Fiumicino Aeroporto
P.I. e C.F. 10698371001 Mail: asdalitaliacalcio@alitalia.com – Sito Web: www.alitaliacalcio.it

MODULO ISCRIZIONE SCUOLA CALCIO E ACADEMY
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
Da compilare solo in caso di bambini in Tariffa Ridotta ALITALIA ma non figli di dipendenti ALITALIA SAI

AUTOCERTIFICAZIONE SUL GRADO DI PARENTELA DEL BAMBINO
Con la presente dichiaro, sotto la mia responsabilità, che mio/a figlio/a è un/a nipote diretto/a del/lla
Sig.re/Sig.ra _____________________________________________________ dipendente dell’Azienda
Alitalia CAI
Alitalia LAI
Gruppo
Alitalia SAI
con Matricola _________________________________________ nell’attuale condizione di dipendente in
Servizio

Quiescenza

CIGS

Mobilità

il quale, in qualità di
Nonno/a
Zio/a
acconsente all’iscrizione del bambino alla Scuola
Calcio Alitalia usufruendo delle Tariffe Agevolate previste.
Si allega al presente modulo copia del badge aziendale del Dipendente o del pensionato.
Roma,

FIRMA DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ
_____________________________

DICHIARAZIONE
Per quanto sopra richiesto, con la presente sollevo l’ASD Alitalia Calcio da possibili azioni risarcitorie
conseguenti da eventuali infortuni occorsi in dipendenza di eventi accidentali durante la permanenza e/o
lo svolgimento dell’attività sportiva presso gli impianti del C.S. HELIOS.
Il sottoscritto/a, inoltre, dichiara di aver letto e accettato in ogni sua parte il Regolamento
della Scuola Calcio consegnatogli unitamente al Modulo di Iscrizione.
Roma,

FIRMA DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ
_____________________________
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Gentile Signore/a, la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, dalla A.S.D.ALITALIA CALCIO.
quale Titolare del trattamento dei dati personali. I dati personali, indicati nella ‘Scheda di Iscrizione’, possono essere trattati con strumenti elettronici,
oltre che conservati su supporto cartaceo, per le seguenti finalità.
esecuzione obblighi contrattuali relativi al corso di calcio, ivi compresa la
comunicazione, per ragioni organizzative, a compagnie di assicurazione, oltre che a poste/corrieri. Per queste finalità non occorre il consenso al
trattamento (art. 24 DLgs n. 196/2003), eccezione fatta per il necessario consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati). La
Iniziative promozionali,
mancanza di alcuni dati e/o la mancanza di consenso al trattamento dei dati sanitari preclude la partecipazione al corso.
annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing, test tecnici/motori/condizionali da parte del Titolare del trattamento. Per queste
finalità è indispensabile il consenso al trattamento, che potrà comunque essere revocato in ogni momento scrivendo al Titolare del trattamento anche a
mezzo e-mail. Il mancato consenso preclude la partecipazione al corso.
Comunicazione, anche delle immagini dei partecipanti al corso, a soggetti
terzi, tra cui società incaricate, società sponsor e licenziatari per iniziative promozionali, iniziative commerciali e ricerche di mercato. Per queste finalità
Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti
è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso preclude la partecipazione al corso.
digitali audio video e siti Internet, con scopo informativo e pubblicitario, contenenti anche immagini dei partecipanti al corso. Per queste finalità è
indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso preclude la partecipazione al corso.
In qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 7 e ss. Del DLgs n. 196/2003, Lei potrà verificare i dati personali ed eventualmente farli correggere, aggiornare
o cancellare, o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando il Titolare del trattamento.
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Esprime il consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati) ai fini indicati nell’informativa.
Esprime il consenso al trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di
marketing, test tecnici/motori/condizionali da parte del Titolare del trattamento.
Esprime il consenso all’utilizzo di immagini (foto, video) tratte dal corso da parte del Titolare del trattamento per la
realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio e video e siti Internet con scopo informativo e pubblicitario.
Esprime il consenso alla comunicazione dei dati, ivi comprese le immagini (foto, video) tratte dal corso a soggetti terzi,
tra cui società incaricate, società sponsor e licenziatari, per iniziative promozionali, iniziative commerciali.
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Roma,

FIRMA DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ
____________________________

ASD Alitalia Calcio
Via Vincenzo Lunardi c/o Centro Addestramento Alitalia Zona Tecnica Alitalia – 00050 Fiumicino Aeroporto
P.I. e C.F. 10698371001 Mail: asdalitaliacalcio@alitalia.com – Sito Web: www.alitaliacalcio.it

