
G.S. BOCA BARCO 
Via XXIV Maggio 167 - 42020 Barco (RE) – www.bocabarco.it 

SETTORE CALCIO GIOVANI 

 

STAGIONE SPORTIVA 2017/18  

TARIFFE: 
Quota di iscrizione annuale in due rate       250 Euro  

versamento della prima rata di 125 € all’atto dell’iscrizione  
versamento della seconda rata di 125 € entro il 31.12.2017  

  
Quota di iscrizione annuale in unica soluzione      220 Euro  
 
Kit obbligatorio per nuovi iscritti (tuta, pantaloncino e maglietta, borsa, kway)     50 Euro 
 
Possibilità di pagamento con bonifico bancario (consegnare ricevuta bonifico insieme al modulo d’iscrizione): 

o IBAN IT 94 P 03032 66160 010000001814 Credem di Barco (riportare nella causale NOME, 
COGNOME e DATA di nascita dell’atleta nonché la dicitura ISCRIZIONE 2017-2018 Calcio); 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER ISCRIZIONE: 
Modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte e firmato dal genitore con allegata copia del 

documento del genitore firmatario 

Numero 2 foto formato tessera  
  
Certificato medico del pediatra valido per l’intera durata della stagione sportiva (Agosto 2017 - Giugno 2018)  
Da quando i ragazzi compiono 12 anni è obbligatoria la visita per attività sportiva agonistica; la prenotazione DEVE esse 

effettuata ESCLUSIVAMENTE DAL GENITORE tramite CUP o Fascicolo Sanitario Elettronico. Per il ritiro del modulo di richiesta 

della visita medica e relativa modulistica si prega di contattare Angela Baldi (339/4444600). A visita effettuata dovrà essere 

consegnato al Boca Barco il Certificato Medico per Attività Sportiva Agonistica dopo di che NON SARA’ più necessario 

consegnare il certificato medico rilasciato dal proprio pediatra.  

solo per  2008, 2007, 2006  e nuovi iscritti 2005:  
 

Certificato cumulativo di nascita, stato di famiglia e residenza  

   

Fotocopia del Codice Fiscale     

 
 
IMPORTANTE: il cartellino che permetterà ai ragazzi di entrare in campo verrà emesso solo DOPO  il versamento 

della prima rata.  

 

Segreteria (+39 339 44 44 600): 

Agosto 2017:   IN SEDE:      Mercoledì ore 18.00-19.00 e Sabato  9.00-12.00 

Da Settembre 2017:  IN SEDE:     Sabato ore 9.00-12.00 

AL LAPI PLAST FOOTBALL FIELD:  Lunedi 17.00-18.30 e Giovedì 18.30-20.00 



 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n.196 Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei 
dati personali - Misure minime di sicurezza" (qui di seguito anche Legge)ha la finalità di garantire 
che il trattamento dei Vostri dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali 
e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al 
diritto alla protezione dei dati personali. Vi informiamo, pertanto, che i dati personali da Voi forniti, 
o comunque da noi acquisiti in sede di esecuzione del rapporto, saranno trattati con procedure 
idonee a tutelare la Vostra riservatezza. Il trattamento consiste nella raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
cancellazione, distribuzione, interconnessione. 

 Vi informiamo, inoltre, che, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 196/03 in relazione al 
trattamento dei dati personali ogni interessato ha il diritto di:  

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 

 


