
Denominazione

Via n°

Cap Città

Normale

Sintetico

Alternato 

Abbinato

Colore 1^ Maglia Colore 2^ Maglia

Firma del Presidente

Codice Squadra

MINICALCIO  -  Dal 2006 al 2009ALLIEVI  -  Dal 2001 al 2005

202

204

206

UNDER 12  -  Dal 2005 al 2008

OPEN - 2001 e precedenti

TOP JUNIOR - Dal 1995 al 2001 235

Tel. 02/58 39 14 01

NOME 

SQUADRA

207

SCHEDA ISCRIZIONE                                                 

TORNEO PRIMAVERILE

Comitato di Milano

Via S. Antonio, 5

20122 Milano

Fax. 02/58 39 14 03

Codice Campo

JUNIORES - Dal 1999 al 2003

www.csi.milano.it

Campi riservati alla Segreteria del CSI Milano

239

SI

Il Presidente della Società dichiara di effettuare l'iscrizione dopo aver attentamente consultato la programmazione dell'attività sportiva  edita 

su CSI Newsport e sul sito internet www.csi.milano.it e la correttezza e veridicità di quanto sopra evidenziato.

Giorno di Gioco* Orario di Gioco*

Girone

* Nel caso si dovesse scegliere il Sabato mattina come giorno di gioco è OBBLIGATORIO indicare nel campo 

"comunicazioni varie" un giorno e un orario alternativo al sabato mattina

203

Campi riservati alla Segreteria del CSI Milano

TORNEO PRESTIGE A 11 - '01 e precedenti 

Dedicato ad OPEN ECCELLENZA - OPEN A

GRAND PRIX - '00 e precedenti Dedicato a 

Aziendale Eccellenza e Calcio a 11 Eccellenza

RAGAZZI  -  Dal 2003 al 2006

UNDER 13  -  Dal 2004 al 2007

254

205

CALCIO  A 11
E' cura delle società verificare l'esattezza della categoria scelta in base agli anni di nascita degli atleti

DATI DEL CAMPO DI GIOCO

Scarpe calcetto

la squadra ha già partecipato al Campionato Provinciale Invernale nella categoria

242

Fondo

NO



Cognome Nome

C.F.*

Via/P.za n°

Cap Città

Tel. Casa Cellulare

Tel. Ufficio

E-mail

Data Motivazione

Data Motivazione

Data Motivazione

Data Motivazione

Data Motivazione

Data Motivazione

Le società devono precisare le date particolari in cui non possono disputare incontri. Le gare verranno comunque poste in calendario nelle date 

indicate ed è obbligatorio l'invio della richiesta formale di spostamento gara contenente la data del recupero concordata con la squadra avversaria. 

Tale spostamento sarà chiaramente gratuito

COMUNICAZIONI VARIE

Informativa e consenso al Trattamento dei Dati Personali (Ex Art. 13 D.Lgs. 196/2003) 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, inerente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che il trattamento delle

informazioni che la riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003,

pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati personali da lei forniti verranno trattati per scopi istituzionali al fine di consentire la sua partecipazione alle attività sportive, culturali e ricreative del Centro Sportivo Italiano ai vari livelli,

nonché di ottenere la erogazione di servizi, secondari ma funzionali alle attività di cui sopra, che siano previsti per tutti i tesserati CSI o derivanti da obblighi di legge, ovvero da lei espressamente

richiesti in aggiunta ai precedenti. 

2. Il titolare del trattamento dei dati è: CENTRO SPORTIVO ITALIANO – Comitato di Milano - Via Sant'Antonio, 5 - 20122 MILANO. 

3. I suoi dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali l'invio è obbligatorio in forza di Legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “titolari” autonomi del

trattamento. 

4. I suoi dati personali potranno altresì essere comunicati anche a Terze Parti al fine di espletare la gestione di servizi e attività per conto del titolare, previsti dalla tipologia di rapporto o da lei

espressamente richiesti. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “titolari” autonomi del trattamento. 

5. Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato usando supporti cartacei e/o informatici/telematici direttamente da parte del titolare o dei soggetti di cui ai precedenti punti 3 e 4. 

6. Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo; tuttavia è esso necessario per adempiere agli obblighi previsti dal rapporto di tipo associativo con il CSI e per finalizzare i conseguenti atti di

natura contrattuale, perciò l'eventuale rifiuto a fornire, o il mancato consenso a trattare tali dati comporta l'impossibilità di dare esecuzione all'iscrizione al Campionato Provinciale del CSI

Milano. 

7. In ogni momento Lei potrà liberamente esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ed in particolare ottenere la conferma

dell’esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione, ottenere l’indicazione della loro origine, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare,

dei soggetti ai quali essi possono essere comunicati e per quali finalità, il loro aggiornamento e rettificazione, la cancellazione di quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli

scopi per cui sono stati raccolti.

                                                                                                                                                    Firma del Dirigente Responsabile____________________________________________

Fax

OSSERVAZIONI

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO

PREGASI INDICARE UN NUMERO TELEFONICO

PREGASI INDICARE UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SQUADRA
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