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(DOMANDA DI  ISCRIZIONE A CORSO) 
 

(DATI DELL’ISCRITTO) 

 
Cognome 

  

 

Nome   

                          Data di nascita / /   

 

Luogo di nascita   

                          Prov.   

 

Codice Fiscale   

        

                          Residente in via/piazza   

                          Città   
 

Prov.   

  
  

                  
    

  
  

     

se minore i dati del facente vece sono 

 
    

  
  

        
   

       
    

  Cognome   

 

Nome   

                          Data di nascita / /   

 

Luogo di nascita   

                          Prov.   

 

Codice Fiscale   

        

                          Residente in via/piazza   

                          Città   
 

Prov.   

  
  

        
   

       
    

  

                          Chiede di iscriversi al corso:  BLSD 

                          che si terrà in data 10 NOVEMBRE 2019 

 

presso CHIESA DIVIN MAESTRO 

                          in via/piazza MARMOLITO 1A 

                          Città QUARTO 
 

Prov. NA 

  

                          Numero tessera CSEN   

 

Codice ASD/SSD di appartenenza   

  

                          Il costo del corso è di € 35 
 

per i tesserati CSEN e di € 45 per i non tesserati CSEN 
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Documenti allegati alla domanda 
d'iscrizione 

        

                          Fotocopia carta identità X 

  

Fotocopia Cod. Fiscale X 

  

Fototessera   
    

                                        
  

              
  

              
 

                          

                          

                          Informativa privacy 
 

La informiamo che, ai sensi del d.lgs 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, IL 

SETTORE CALCIO CSEN NAPOLI è il titolare del trattamento dei dati personali da lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività. Per il 

trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, 

utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. I dati da Lei 

forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 

per erogare il servizio e/o fornire i prodotti da lei eventualmente acquistati; in relazione a obblighi contrattuali, precontrattuali o di legge, esclusivamente per 

finalità di ordine amministrativo e contabile; per dare esecuzione alle eventuali transazioni che l’utente stia compiendo sul sito web; per l’invio di materiale 

informativo a mezzo e-mail; per eseguire obblighi di legge; per esigenze di tipo operativo, normativo, fiscale e gestionale. I dati non saranno comunicati ad altri 

soggetti, ad eccezione dell’eventuale spedizioniere incaricato della consegna della merce, né saranno oggetto di diffusione a terzi. Potrebbero essere raccolti, 

tra gli altri, i seguenti dati: nome e cognome dell’utente; indirizzo dell’utente; 

– nome dell’azienda; indirizzo e-mail personale o aziendale; numero di telefono fisso o cellulare; codice fiscale e partita iva (se ditta o libero professionista) 

 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso supporti cartacei 

e/o strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

La informiamo, altresì, che l’art. 13 del d.lgs 196/2003, conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere conoscenza dal 

titolare, dell’esistenza o meno di propri dati personali, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. 

L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione, o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione, o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi al 

trattamento stesso. 

Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di suoi dati personali potranno essere richieste, per iscritto alla CSEEN NAPOLI, 

SETTORE CALCIO E CALCIO A 5, Centro Direzionale Napoli, IS. A2, Napoli. . 

IL SETTORE CALCIO E FUTSAL CSEN NAPOLI la informa, altresì, che ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di suoi dati 

personali potranno essere richieste per iscritto al responsabile del trattamento sig. Michele Lettera, Delegato Cittadino CSEN Napoli. 

 

 
 
 
 

 
DATA FIRMA 

 
 

   

 


