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Stagione Agonistica 2017-18
SETTORE TECNICO PROFESSIONALE

La Stagione Agonistica 2017-18 è alle porte e GES MONZA 1946 schiererà nuovamente tecnici di elevata caratura tecnica e professionale ed esperienza maturata in importanti
realtà agonistiche (anche professionistiche), alcuni laureati o laureandi in “Scienze Motorie”. Nell’organico tecnico sono altresì riconfermate figure particolari che svolgeranno
incarichi specifici “orizzontali” tra le diverse squadre e che avranno mansioni scientifiche di:

- attività motoria finalizzata al miglioramento e sviluppo delle capacità atletiche e coordinative; 

- proposte didattiche attinenti al gioco del calcio sviluppato e adeguate in forma scientifica alla categoria; 

- preparazione tecnica specifica per i portieri.

SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI 

La GES MONZA 1946 oltre che avere un’organizzata e completa infermeria e dei KIT di emergenza in dotazione alle squadre di assoluta qualità e completezza, ha in dotazione
anche un DEFIBRILLATORE con personale abilitato all’uso. Le Squadre GES MONZA 1946 dispongono di una unica muta (a maniche lunghe per l’inverno e a maniche corte per
l’estate), senza sponsors, appositamente creata su ns. design da uno dei migliori produttori di abbigliamento calcistico nazionale. Continua ad essere operativa la Convenzione
Quadriennale con MACRON Store Monza con KIT personalizzati di abbigliamento tecnico obbligatori per atleti con differenziazione tra kit giocatori e kit portieri: altissima qualità con
sconto riservato ai tesserati del 40%. Tessera Fidelity Card con sconto 20% su altri acquisti Macron.

ISCRIZIONI

Iscrizioni presso la Segreteria in Monza Via Solferino n.32 consegnando il modulo sul retro COMPILATO e SOTTOSCRITTO entro il prossimo 15 luglio 2017. 

Retta Stagione Agonistica 2017-18: Euro 350,00.

Modalità di pagamento: 

- Euro 50,00 all’iscrizione (pre-iscrizione), preferibilmente entro il 01 luglio 2016;

- Euro 100,00 entro il 01/10/2017;

- Euro 100,00 entro il 01/12/2017;

- Euro 100,00 entro il 01/02/2018;

E veniamo alle convenzioni “cumulabili” studiate per venire economicamente incontro alle famiglie: 

“  PROPOSTA FRIEND”: chi presenta un amico che si iscrive, riceverà un buono omaggio di Euro 10,00 (non cedibile) per l’acquisto di abbigliamento GES/MACRON;

“  PROPOSTA BROTHER”: per chi iscrive più di un figlio, si applicheranno le seguenti condizioni agevolate: per il secondo figlio, sconto di Euro 70,00 sulla seconda retta; per il terzo
figlio, sconto di Euro 120,00 sulla terza retta.

ISCRIZIONE ALL’ATTIVITA’ AGONISTICA PER LA S.A. 2017/2018

Io sottoscritto (cognome nome)     Residente a  

Provincia          in            CAP 

Codice Fiscale 

E-mail 

Telefono abitazione             Cellulare 

Professione (Padre) 

Professione (Madre) 

Esercente la potestà genitoriale sul figlio minore   Nato/a a   

il                       Codice Fiscale 

Preso atto delle modalità di iscrizione alla GES MONZA 1946 SSD a r.l. chiedo l’iscrizione di mio figlio all’attività agonistica e dilettantistica organizzata per la S.A. 2017/2018.

Verso quindi, come previsto all’iscrizione, la prima rata di €50,00, impegnandomi ad onorare le successive scadenze entro e non oltre il termine previsto. 

In caso di primo tesseramento, mi impegno altresì al ritiro del kit di abbigliamento tecnico “GES MONZA” obbligatoriamente previsto presso il negozio “MACRON STORE” di Monza, 
Piazzale Virgilio n°1.

Allego copia tessera sanitaria di mio figlio e l’informativa privacy compilata e sottoscritta.

Monza, 

In fede                          

_____________________________
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INFORMATIVA “PRIVACY” PER DIPENDENTI / COLLABORATORI / ATLETI

La informiamo con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati

I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per adempiere alle norme di legge, di contratto o di regolamento inerenti al rapporto di lavoro, in particolare: per
l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali; per la tenuta della contabilità; per la gestione degli incassi e pagamenti; per adempiere agli obblighi previsti dalle
norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria. Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e
dagli incaricati e con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza. 

2. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto sportivo in essere e per adempiere in generale agli adempimenti di legge.
Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata instaurazione del rapporto, il corretto svolgimento ovvero la prosecuzione dello stesso. 

3. Comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati: a tutte le persone fisiche e giuridiche (CONI, federazioni sportive,
studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, del lavoro per l’elaborazione delle buste paga, dei rimborsi spese e relativi adempimenti centro elaborazione dati, camere di
commercio, Camere ed Uffici del lavoro, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa, anche aziendale, associazioni di categoria etc.) nei casi in cui la
comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate; ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti; ai nostri collaboratori dirigenti e dipendenti
appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni. Per le medesime finalità, se necessario, i dati possono essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale. I dati raccolti
non sono oggetto di diffusione. 

4. Diritti dell’interessato 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che per Sua comodità
riproduciamo. 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 comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un
incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al responsabile può essere trasmessa anche con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. 

5. Titolare e responsabile del trattamento 

Il titolare e responsabile del trattamento è la GES MONZA 1946 SSD a r.l. (C.F. 94501260155 – P.IVA 02025160967), nella persona del legale rappresentante, con sede in via
Solferino n. 32, 20900 - Monza (MB).

Il Legale Rappresentante.

Rag. Francesco Vincelli. 

Il/la sottoscritto/a , acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai

sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa 

Firma leggibile ____________________________________ 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI

Il/La sottoscritto/a       residente 

Città   Provincia  nato/a a    il 

Codice Fiscale                                   con la presente 

AUTORIZZA

la raccolta, l’archiviazione e la pubblicazione delle immagini (foto o video) del proprio figlio   

C.F.   da parte dell’intestata società, durante allenamenti, partite ufficiali o amichevoli, 

manifestazioni pubbliche ed iniziative organizzate dalla società stessa o a cui la stessa aderisce. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Monza,     

______________________________ 

(firma leggibile) 

______________________________ 

                 (timbro e firma) 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da GES MONZA 1946 SSD a r.l. per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati 
a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attivita' di GES MONZA 1946 SSD a r.l. . In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 
196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del 
trattamento dei Dati personali, Rag. Francesco Vincelli, Presidente del CdA e legale rappresentante della GES MONZA 1946 SSD a r.l., via Solferino n.32 – 20900 Monza. 

______________________________ 
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MODALITA' DI ISCRIZIONE

RETTA: EURO 350,00

MODALITA' DI PAGAMENTO:

• Saldo alla pre-iscrizione o quattro rate come sotto:€ 50,00 (Pre-iscrizione), preferibilmente 

entro il 01 luglio 2016

• € 100,00 entro il 01 ottobre 2017

• € 100,00 entro il 01 dicembre 2017

• € 100,00 entro il 01 febbraio 2018

BENEFICIARIO: GES MONZA 1946 SSD a r.l.

ESTREMI BANCARI BENEFICIARIO: 

UBI Banca Popolare di Bergamo, 

Filiale di Monza, via Borgazzi n°83

IBAN: IT12Z0542820400000000008520

CAUSALE: Scadenza del........ COGNOME eNOME FIGLIO
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