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Stagione Agonistica 2019/20
SETTORE TECNICO PROFESSIONALE
La Stagione Agonistica 2019-20 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
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.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni e il tesseramento rivestono un ruolo importantissimo per GES MONZA 1946 in quanto rendono possibile la
strutturazione e l’organizzazione dello staff tecnico per l’anno seguente. Inoltre è di fondamentale importanza procedere al più
presto con i tesseramenti, onde evitare di non poter partecipare all’attività ufficiale, in quanto non tesserati.
Presso la Segreteria (Tel. 039.2003665), aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, sarà possibile attivare le procedure di:
ISCRIZIONE
da Lunedì 01 Luglio 2019

TESSERAMENTO
da Lunedì 08 Luglio 2019

Retta Stagione Agonistica 2019-20: Euro 350,00
Modalità di pagamento:
- Euro 50,00 all’iscrizione (pre-iscrizione) dal 01 luglio 2019;
- Euro 100,00 entro il 01/11/2019;
- Euro 100,00 entro il 02/09/2019;
- Euro 100,00 entro il 20/12/2019.
KIT Giocatore GES MONZA: Euro 150,00
Sperando di averti fornito un servizio gradito, ci auguriamo di poterti annoverare tra i nostri tesserati e, in attesa di incontrarti,
auguriamo a te e famiglia Buone Vacanze.

Il Legale Rappresentante.
Rag. Francesco Vincelli.
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MODULO di ISCRIZIONE S.A. 2019/20
Io sottoscritto ____________________________________________________________________
(Cognome e Nome)

residente a

_________________________

in _____________________________________

(Città)

(Indirizzo)

_____________________________________

_____________________________________

(Codice Fiscale)

(e-mail)

_____________________________________

_____________________________________

(N. Tel. Abitazione)

(cellulare)

professioni

___________________________________________________________________
(Padre)

(Madre)

esercente potestà genitoriale sul figlio minore

_________________________________________
(Cognome e Nome)

nato a

_________________________

il _____________________________________

(Città)

(data di nascita)

codice fiscale _________________________

CHIEDO
l’iscrizione di mio figlio all'attività sportiva dilettantistica da Voi organizzata per la S.A. 2019/20.
Mi impegno ad onorare integralmente la retta annua prevista di € 350,00 anche in caso di abbandono da
parte di mio figlio per qualsiasi motivo. Il pagamento avverrà in unica soluzione o mediante pagamento
odierno della quota di iscrizione (€ 50,00) ed il residuo secondo il piano rateale già previsto (€ 100,00 entro
il 02/09/2019 - € 100,00 entro il 01/11/2019 - € 100,00 entro il 20/12/2019) mediante addebito da parte di
SSD GES MONZA 1946 a r.l., che già oggi autorizzo, con MAV bancari direttamente al c/c bancario a me
intestato al seguente IBAN:

IT__________________________________
In caso di Primo Tesseramento, mi impegno altresì all’acquisto del KIT di abbigliamento tecnico "GES
MONZA" obbligatoriamente previsto al prezzo di € 150,00 da ordinare e pagare on line.
Allego infine:
- INFORMATIVA “PRIVACY" datata e sottoscritta;
- LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI compilata e sottoscritta.
In fede.
Monza, ______________________________
___________________________________
(firma leggibile)
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INFORMATIVA “PRIVACY”(AI SENSI DEL GDPR - REGOLAMENTO UE N. 679/2016)
Con la presente La informiamo che la SSD GES MONZA 1946 a r.l., da ora semplicemente SSD, con sede in Monza (MB) via Solferino n.32,
C.F.: 94501260155, E-mail segreteria@gesmonza.it in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici
ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:
1) Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato: Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento: SSD GES MONZA 1946 a r.l. che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento: il legale rappresentante di SSD GES MONZA 1946 a r.l.;
Terzo che riceve il dato: Colui al quale il dato è conferito dalla SSD GES MONZA 1946 a r.l.
2) Modalità di trattamento.
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio
di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali:
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento.
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di iscrizione alla SSD così come previsto dallo
Statuto, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI nonché
all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di
adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte
con la SSD.
4) Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di iscrizione alla SSD, al
tesseramento ed all’invio dei dati al Registro CONI.
5) Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, all’ASC – Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI, e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli
stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi,
a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, presso la sede legale e
dell’attività. A richiesta dell’interessato verrà comunicato l’indirizzo di conservazione.
7) Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in
file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.
8) Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da inviare alla SSD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati
personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia.
Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà
inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati.
Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
9) Modalità di controllo.
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: Controllo e tracciabilità degli accessi
mediante ID e Password di livelli diversi; Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; Sistema di protezione da
Malware; Minimizzazione dei dati trattati. Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: Conservazione di supporti cartacei in
luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;
Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica
formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte
nell’informativa che precede.
Data ______________________________________
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ residente in via
(nome e cognome)

_______________________________ n. ____ Città ________________________ Prov. _______ nato/a
a ________________________ il _______________ C.F. _________________________ con la presente
AUTORIZZA
la raccolta, l’archiviazione e la pubblicazione delle immagini (foto o video) del proprio figlio

________________________________________________ C.F. ________________________________
(nome e cognome)

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 PRIVACY
Ai sensi dell'art.13 del GDPR – Regolamento UE n.679/2016, le immagini che riguardano Lei o il tesserato saranno trattate da GES MONZA
1946 SSD a r.l. per lo svolgimento del contratto e utilizzati per informare sulle attività di GES MONZA 1946 SSD a r.l..su Web-Site e Social.
Lei potrà esercitare tutti i suoi diritti (conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione)
rivolgendosi al legale rappresentante della GES MONZA 1946 SSD a r.l., responsabile del trattamento dati.
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(firma leggibile)
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