
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: CONTANTI oppure BONIFICO BANCARIO (vivamente consigliato) intestato a A.S.D. B.O.CA. BOLTIERE ORATORIO 
CALCIO - nr. IBAN: IT 78 P 03111 53880 000000002631  indicando come causale: iscrizione 2019/20 + nome del bambino. Le iscrizioni effettuate con bonifi-
co saranno valide solo dopo aver ricevuto la quietanza di pagamento via e-mail a segreteria.boca@gmail.com. 

ATTIVITA’ 

B.O.CA. Boltiere Oratorio CAlcio ASD            

DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO E ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020   
tel. 3465279002   e-mail: segreteria.boca@gmail.com  

Via Monte Grappa 20 – 24040 BOLTIERE (BG)  C.F./P.I. 03815140169 - Associazione Sportiva Dilettantistica 

Cognome  e nome _____________________________________  Codice Fiscale _____________________________ 

Nato il ______________________  a  ___________________ Prov. ______  Nazionalità  ____________________________ 

Residente  a  _______________________  CAP________ Indirizzo _______________________________________nr._____ 

 Multisport € 150,001) comprensiva di quota associativa (acconto  € 50,00 all’iscrizione e saldo entro il 30/09/19) 

+    Abbigliamento B.O.CA. 2):  KIT ALLENAMENTO  con  ZAINO  € 50,00 da saldare alla consegna 

  DOCUMENTI NECESSARI PER IL TESSERAMENTO 

 Fotocopia carta identità oppure del passaporto (se già presente nei nostri archivi controllare solo la scadenza) 

 Fotocopia codice fiscale (se già presente nei nostri archivi controllare solo la scadenza) 

 Certificato Medico Sportivo in corso di validità (se già presente nei nostri archivi controllare solo la scadenza) 

 Foto tessera da inviare a segreteria.boca@gmail.com per i nuovi iscritti e per i nati nel 2009  (va bene anche foto del volto fatta con il cellulare, è importante che lo sfondo sia bianco.)  

Certificati aggiuntivi per ANNO 2007 / 2008 / 2009 / 2011 

Nazionalità Italiana nuovi iscritti  e per i rinnovi anno 2009, 2011: compilare autocertificazione residenza e stato famiglia (modulo da richiedere in segreteria) 

Comunitari nuovi iscritti e per i rinnovi anno 2009, 2011: certificato contestuale di residenza e stato famiglia  (rilasciato dal comune di residenza e valido per 9 mesi dalla data di emissione) 

Extracomunitari nuovi iscritti  e per i rinnovi anno 2009, 2011 Certificato contestuale di residenza e stato famiglia  + Certificato STORICO DI RESIDENZA che risulti sia 
residente in Italia almeno dall’età di 10 anni   (documenti rilasciati dal proprio comune di residenza, validi per 9 mesi dalla data di emissione) 

Nr. Cellulare genitore ___________________ al quale verranno inviati gli avvisi e inserito nel gruppo di WhatsApp della squadra 

E-mail (scrivere in stampatello maiuscolo) _____________________________________       Non desidero  ricevere e.mail  

  dal 2013 
    al 2014 

1) + EXTRA € 20,00 per iscrizioni effettuate  

dopo il 30 luglio 2019 (da pagare all’iscrizione) 

  dal 2011 
    al 2012 

 Calcio  € 120,001) comprensiva di quota associativa (acconto  € 50,00 all’iscrizione e saldo entro il 30/09/19) 

+    Abbigliamento B.O.CA. 2):  KIT COMPLETO con  ZAINO  € 100,00 da saldare alla consegna 

NOTE IMPORTANTI:  il trasporto/accompagnamento dei minori per raggiungere e/o lasciare le attività in/fuori sede sono a cura dei genitori, 

tolleranza max di 15 minuti dalla fine delle attività. Nel caso il minore sia autorizzato a muoversi in autonomia è richiesta una dichiarazione scritta e 
firmata da entrambi i genitori, che sollevi l’Associazione da eventuali responsabilità possa incorrere prima /dopo le attività. 
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Il/La sottoscritto/a (genitore/tutore)_______________________________ Codice Fiscale ________________________________  

residente a _________________________  Prov. _____ Indirizzo ________________________________________  nr. _______  

quale esercente la potestà genitoriale sul minore sotto indicato  CHIEDE di AMMETTERE il minore in qualità di socio all’Associazione  B.O.CA. BOLTIE-
RE ORATORIO CALCIO ASD e alle relative attività. DICHIARA di aver preso visione dello Statuto (reperibile presso la segreteria) e dei Regolamenti 
dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto; d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a 
seconda dell’attività scelta; di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione in relazione all'informativa fornita a pagina 2/2. 

DATI  ANAGRAFICI DEL MINORE CHE ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 Calcio  € 120,001) comprensiva di quota associativa (acconto  € 50,00 all’iscrizione e saldo entro il 30/09/19) 

+    Abbigliamento B.O.CA. 2) :  KIT COMPLETO con  BORSA  € 100,00 da saldare alla consegna 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Io sottoscritto/a ________________________________________ alla luce dell’informativa ricevuta e letta in tutte le sue parti 
esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, per le finalità di cui all’art. 2 dell’informativa stessa. 
                                           
 Luogo data___________________________ Firma dell’interessato___________________________  

2) L’abbigliamento B.O.CA. è obbligatorio, in quanto è parte istituzionale dell’attività.  

E’ disponibile anche sfuso per dare l’opportunità di acquistarlo solo al bisogno.  

dal 2007 
al 2010 



Gentile Signore/a, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni:  
 

1. Chi siamo: l’Associazione B.O.CA. Boltiere Oratorio Calcio ASD con sede in Boltiere (BG) via Monte Grappa 20, mail: segreteria.boca@gmail.com. 
In qualità di Titolare del Trattamento, poniamo, nello svolgimento della nostra attività, massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei 
dati personali dei nostri soci. Il Responsabile del Trattamento è il Legale Rappresentante, Sig. Pilenga Matteo.  

2. Quali dati personali trattiamo e per quali finalità: nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza e indirizzo mail, tele-
fono cellulare del maggiorenne responsabile della tutela del socio, foto formato tessera, fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale, certificato 
anagrafico plurimo per uso sportivo e storico di residenza, certificato medico sportivo di idoneità in caso di svolgimento di attività agonistiche e non, al 
fine di adempiere a tutte le prescrizioni di Legge in materia di associazionismo sportivo dilettantistico quali l’iscrizione nel libro soci, il tesseramento pres-
so l’Ente di Promozione/Federazione del CONI (EPS/FSN) a cui siamo affiliati, la convocazione alle assemblee, la gestione della Sua partecipazione 
alle attività sportive e ricreative istituzionali e a quelle organizzate dall’EPS/FSN di appartenenza, l’invio della newsletter periodica relativa alle suddette 
attività statutarie, il rilascio di adeguata quietanza delle quote e dei corrispettivi da Lei versati; a tal fine, per i minorenni richiediamo nome, cognome, 
codice fiscale, residenza del genitore/tutore per intestare la ricevuta dei corrispettivi.  Per i residenti di Boltiere, verranno comunicati parte dei dati al 
Comune di Boltiere per partecipare al bando comunale dei contributi sportivi. La nostra associazione utilizza strumenti come WhatsApp, il periodico 
dell'Associazione, la bacheca affissa nei locali della medesima e Facebook. Nel gruppo squadra e staff whatsApp verranno inviate informazioni di solo 
utilità organizzativa a soli fini istituzionali, video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità  dell’atleta durante le attività. La nostra associazione non 
tratta dati definiti sensibili, con ciò intendendo “i dati personali 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” .  

3. Norme alla base del trattamento dati: l’art. 36 del Codice Civile, lo Statuto dell’associazione, l’art. 90 della Legge 289 del 2002, l’art 148 del TUIR 
e in particolare i commi 3 e 8, l’art. 4 comma 4 del DPR 633 del 1972, le norme del CONI e dell’EPS/FSN al quale l’associazione è affiliata, il Decre-
to Min. Sal. 18 febbraio 1982 e la Legge 189/2012 e ss. int. e mod. in materia di certificazione medico-sportiva, l’art. 15 comma 1 del TUIR;  

4. Obbligatorietà del conferimento dati e conseguenze in caso di rifiuto: i dati di cui al precedente punto 2 sono obbligatori. In caso di diniego a 
fornirli sarà impossibile instaurare il rapporto associativo  

5. Il trattamento dei dati avverrà secondo le modalità di cui all‘art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conserva-
zione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione 
e distruzione dei dati. A tal scopo saranno utilizzati strumenti elettronici adeguatamente protetti dai rischi informatici, dotati di antivirus, firewall e 
soggetti a periodico backup e supporti cartacei, da parte di soggetti interni appositamente incaricati e adeguatamente formati in materia di tutela e 
sicurezza della privacy, ubicati e custoditi all’interno di locali chiusi a chiave, accessibili esclusivamente ai medesimi incaricati.  

6. Tempo di conservazione: L’associazione tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al precedente punto 2 e 
comunque per non oltre 10 anni dalla raccolta dei dati, termine oltre il quale verranno distrutti o resi anonimi, fatti salvi gli eventuali più ampi termini 
di conservazione previsti dalla Legge.  

7. Soggetti a cui saranno comunicati i dati: esclusivamente all’Ente di Promozione Sportiva cui siamo affiliati e al CONI per le finalità amministrati-
ve, di tesseramento e di organizzazione delle attività sportive dilettantistiche indicate al precedente art. 2  

8. Lei ha diritto, in ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 20 del Regolamento UE n. 2016/679, di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o 
meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, il periodo di conservazione e gli eventuali destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati; c) opporsi al trattamento, limitarlo, ottenere la rettifica e/o la cancellazione dei dati; d) ottenere la portabilità 
dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un 
altro titolare del trattamento senza impedimenti; e) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; f) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità di controllo che 
sarà all’uopo istituita.  

9. Potrà esercitare i diritti di cui al precedente art. 8, facendone istanza al Titolare del Trattamento, tramite lettera raccomandata o mail. La Sua 
richiesta sarà soddisfatta entro 30 giorni dalla relativa ricezione.  

10.Nessun trattamento dei dati alimenta presso il Titolare o presso terzi un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  

Pagina 2/2 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO E ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Per essere chiari 
Chi pensa di avere un figlio “campione”, è pregato di portarlo in 
altre società/associazioni;  
Facendo riferimento ad un fondamento cardine del progetto edu-
cativo dell’oratorio di Boltiere, ci sembra importante sottolineare 
che: “IL B.O.CA. È PER TUTTI MA NON PER TUTTO”. Pertan-
to in caso di comportamenti inadeguati l’Associazione e l’Oratorio 
si riservano di prendere opportuni provvedimenti. 
 
L’allenatore…allena, l’arbitro…arbitra, il bambino…gioca e si diver-
te, il genitore…si diverte e sostiene il gruppo-squadra; L’unico cri-
terio di selezione che adottiamo è in merito al comportamento dei 
ragazzi e dei genitori, non vi sono bravi o meno bravi a livello spor-
tivo, ma ci sono comportamenti adeguati e meno adeguati.  

Gioco la partita se… 
1. Il mio rendimento scolastico è buono (in accordo con i genitori). 
2. Mi comporto bene in oratorio, negli spazi esterni, all’interno del bar, e a cate-

chismo per chi lo frequenta. 
3. Mi alleno con regolarità, e nel rispetto dei compagni che si allenano regolar-

mente, non verrò convocato alla partita se salto i due allenamenti settimanali, se 
salto un solo allenamento settimanale sarà a discrezione del mister convocarmi. 

4. In caso di assenza devo avvisare il mister. 
5. Rispetto i compagni, gli allenatori, le regole in campo e fuori, (nello spogliato-

io, prima degli allenamenti, ecc..); nel caso in cui il mio comportamento non 
fosse sufficientemente adeguato, il mister sarà libero di non convocarmi per 
la partita. 

6. Rispetto gli orari delle convocazioni appese in bacheca, per le gare in trasfer-
ta vi sarà una tolleranza di attesa di 5 minuti, dopo i quali non rimarrà nessu-
no in oratorio ad aspettare eventuali ritardatari.  

Staff B.O.CA. BOLTIERE ORATORIO CALCIO ASD 


