Modulo di richiesta dati Anagrafici
Da compilare a cura delle ASD
Dati in nostro possesso
Generali
Matricola
Sigla, Denominazione
Attività Svolta
Campionato
Interregionale
Divisione a 5
Divisione Calcio Femminile

Dati per ricezione comunicazioni postali
c/o
Via (Tipologia, indirizzo, civico)
Comune
Provincia / CAP
Frazione
Sede

c/o
Via (Tipologia, indirizzo, civico)
Comune
Provincia / CAP
Regione
Frazione
Telefono Sede
Altro recapito telefonico
Chiamate urgenti
Fax società
Telefono Campo
Campo Sportivo

Indirizzo Campo Sportivo(Tip, ind., civico)
Provincia / CAP
Località Campo Sportivo
Altro Campo Sportivo
Indirizzo
Comune
Provincia / CAP
Località

Altri Dati
Codice Fiscale
Partita Iva
Natura Giuridica

1

1

Eventuali modifiche/integrazioni

Sito Web
e-mail
Data esercizio sociale apertura/chiusura (gg/mm / gg/mm)

/

Adesioni alle agevolazioni fiscali L. 398/91

SI

□

NO

□

Presentazione Eas / data ultima presentazione

SI

□

NO

□

SI

□

NO

□

Ho letto e compreso l’informativa sulla privacy

SI

□

Autorizzo a comunicare ai suoi partner i dati per l’invio di comunicazioni commerciali,
sondaggi e ricerche di mercato, marketing diretto come da informativa allegata

SI

□

Iscrizione Coni / data iscrizione

Rappresentante Legale
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Data di nascita
Comune/Stato estero di nascita
Sesso
Residenza (Tipologia, indirizzo, civico)
Comune
Provincia
Cap
Frazione
Telefono
Codice carica2
Informativa Privacy (in allegato)

NO

□

_________________________________
(Firma del legale Rappresentante)
Si allega copia del documento del legale rappresentante
Da trasmettere via e-mail all’indirizzo centroservizi@postalnd.it o via fax al n. 06.32822702
I campi contrassegnati in GIALLO sono obbligatori
1

Natura Giuridica
1 Senza personalità giuridica
2 Con personalità giuridica
3 Di capitali
2

Codice carica
1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di
sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3 Curatore fallimentare
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7 Erede
8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA e/o IRAP per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria,
incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13 Amministratore di condominio
14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy, ed in relazione ai dati personali (nel prosieguo collettivamente “i Dati”) forniti
dall’interessato nel corso della sua attività nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti (“LND”), delle sue articolazioni
periferiche, Comitati e Divisioni, e delle società di cui la stessa si avvale nello svolgimento della propria attività commerciale e
fisco-contabile, la informiamo di quanto segue.
1) Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione,
consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto e limitato all’espletamento da parte della LND,
delle sue articolazioni periferiche, Comitati e Divisioni e, per quanto di competenza, della FIGC - Federazione Italiana
Giuoco Calcio e delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca (FIGC e queste ultime nella veste di autonomi
titolari), dei compiti istituzionali, amministrativi e regolamentari ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle
norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione dell’attività calcistica dilettantistica in Italia,
norme che l’interessato dichiara di conoscere e che sono comunque pubblicate ed aggiornate sui siti Internet di FIGC
e LND.Nell’esercitare il proprio compito istituzionale, la LND, direttamente o attraverso gli enti nominati responsabili
del trattamento, potrà trattare i Dati anche al fine di organizzare iniziative che promuovano i principi dello sport in
generale, e nella sua espressione dilettantistica in particolare, esaltandone i valori sociali e tutelandone e
favorendone gli interessi economici, così come ricercare e negoziare sponsorizzazioni, convenzioni e agevolazioni
economiche a favore dei soggetti associati e dei tesserati, nonché di rendere più agevoli gli adempimenti di legge
connessi all’attività sportiva dilettantistica.
La LND potrà elaborare i Dati in forma aggregata, realizzando anche analisi socio-economiche, sondaggi ed altre
indagini conoscitive, allo scopo di mantenere una conoscenza diretta ed aggiornata delle realtà sportive, economiche
e sociali affiliate così da poterne conoscere e soddisfare le relative esigenze.
2) Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:

a) realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy;
b) posto in essere sia con strumenti cartacei che con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati;
c) svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori
all’uopo preposti, nella qualità di incaricati del trattamento, nonché da LND Servizi S.r.l., con sede in Roma,
Piazzale Flaminio n. 9, e dai Comitati e Direzioni territorialmente competenti, tutti in qualità di responsabili
del trattamento, che li tratteranno nel rispetto dei propri compiti istituzionali e secondo le istruzioni
impartite dalla LND.

3) Natura del conferimento dei Dati - Il trattamento dei Dati, il cui conferimento equivale a consenso, ove necessario, è
imprescindibile per l’espletamento dei compiti e delle finalità di cui al punto 1) che precede da parte dei soggetti ivi
indicati, ed è pertanto obbligatorio al fine della partecipazione da parte dell’interessato all’attività organizzata e/o
gestita dalla LND.

4) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati contrassegnati in GIALLO
renderà impossibile all’interessato di partecipare all’attività organizzata e/o gestita dalla LND; mentre il mancato
conferimento degli altri Dati potrà rendere particolarmente difficoltose le comunicazioni con la LND che, in ogni caso,
non sarà responsabile di eventuali ritardi né dei pregiudizi che possano derivarne.

5) Comunicazione dei Dati - Con il consenso dell'interessato, meramente facoltativo, i Dati conferiti, ad eccezione di
quelli contrassegnati dall’asterisco, potranno essere comunicati a società partner della LND, le quali, al fine di inviare
comunicazioni commerciali, effettuare sondaggi e ricerche di mercato nonché svolgere attività di marketing diretto, li
tratteranno in qualità di titolari autonomi. L’elenco delle società partner può essere richiesto contattando il titolare
del trattamento. Per esprimere la propria scelta, all'interessato è richiesto di barrare una delle caselle riportate in
calce.
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6) Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di
cui al punto 1) a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dai regolamenti sportivi applicabili - che potranno
essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della LND, della FIGC o
degli altri soggetti di cui al punto 1), e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme
sportive. I Dati potranno comunque essere comunicati agli organi di informazione o diffusi a mezzo di comunicato
stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai fini e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del
diritto di cronaca.

7) Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi
rispetto all’Unione Europea per i fini di cui al punto 1) e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42
a 45 del Codice Privacy.

8) Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi
dell’art. 7 del Codice Privacy:

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.

9) Titolare del trattamento - Titolare del trattamento è la Lega Nazionale Dilettanti, con sede in Roma, Piazzale Flaminio
n. 9, tel. 06328221. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8), l’interessato potrà rivolgersi al titolare del
trattamento scrivendo all'indirizzo e-mail privacy@postalnd.it , a LND Servizi S.r.l., ai Comitati e le Direzioni
territorialmente competenti, ovvero agli altri responsabili del trattamento eventualmente nominati, il cui elenco
aggiornato è disponibile presso il sito Internet istituzionale della LND all’indirizzo http://www.lnd.it.
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