
 

 

 

 
 

MODULO D’ ISCRIZIONE  

29° TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO   

MEMORIAL “GIANNI BRERA” 2022 

Dati della società sportiva:  

Nome Società _____________________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________________________ 

C.A.P.________ Località_____________________________ Prov._______ Nazione_____________  

Tel.________________________ E-mail società__________________________________________ 

Riferimenti della persona che seguirà con noi tutte le pratiche per la partecipazione al torneo della 

società sportiva:  

Referente/Responsabile __________________________________ Cellulare___________________ 

La società sopra indicata prenderà parte al: 29° Torneo di calcio Internazionale Memorial “Gianni 

Brera” da sabato 11 a domenica 19 giugno 2022 – Località: Cantù/Figino/Olgiate Comasco   

Categoria  ESORDIENTI  -  Anno  2009, Torneo a 9 giocatori. 

 

Data iscrizione: __________________ Firma del responsabile: _____________________________ 

  



 

 

 

 

 

 

 

Desideriamo informarla che il D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) prevede la tutela delle persone e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati 

personali. Secondo la normativa indicata il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e quindi La 

informiamo che:  

- i dati da Lei forniti, potranno formare oggetto in relazione allo svolgimento delle prestazioni 

richiesteci;  

- i dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici;  

- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati, potrebbe comportare 

la mancata o parziale esecuzione del contratto;  

- i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, e saranno diffusi solo ai fini del miglioramento 

dell’erogazione dei nostri servizi;  

- il titolare dei sopraindicati trattamenti e il responsabile è il sig. Novelli Gennaro;  

- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi 

dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 - durante le manifestazioni verranno scattate fotografie ed effettuati filmati  dal fotografo ufficiale 

che saranno visibili su tutti i siti del portale www.memorialgiannibrera.it e sulle nostre pubblicazioni 

cartacee e web. Qualora ci fossero persone contrarie alla pubblicazione delle proprie foto, si prega 

di negare esplicitamente il consenso qui di seguito. In tutti gli altri casi, esso si intende tacitamente 

accordato.  

 

La Società ______________________________ Persona di Riferimento: ______________________  

 

Accetta      Non accetta  la presente per i propri iscritti. 


