MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA
Comitato Provinciale di Firenze
Via Giannotto Bastianelli, 14
50127 Firenze

Internet: www.mspfirenze.org
E-mail: calciomspfirenze@gmail.com
Tel. 339 7729284

MODULO ISCRIZIONE CAMPIONATI s.s. 2021/2022
DENOMINAZIONE SQUADRA:
.................................................................................
ISCRIZIONE AL CAMPIONATO:
☐ CALCIO A 7 – (Impianto di Gioco.............................................................. )
☐ CALCIO A 5 – (Impianto di Gioco………………………………………….)
LUN ……
orari

MAR ……

MER ……

20,30/21,30

GIO ……

21,30/22,30

VEN ……
22,30/23,30

PRESIDENTE – RESPONSABILE (firmatario della modulistica):
Nome-Cognome ...................................................................................................
Luogo e Data di Nascita .............................. Codice Fiscale .....................................
Residente in …............................... in Via …...........................................................
Cellulare ….......................................... E-mail …....................................................
Il sottoscritto dichiara di provvedere al pagamento delle quote di tesseramento e delle quote di
partecipazione ai tornei o al campionato.
Il sottoscritto dichiara inoltre (in base al consenso scritto a me validamente prestato da parte dei
miei Tesserati), ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e
successive modificazione, di autorizzare MSP Firenze a utilizzare e gestire in proprio o tramite
Terzi, per fini istituzionale e/o commerciali, i nominativi e dati personali dei propri Tesserati.
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile di Squadra, dichiara di aver preso visione delle Norme di
Partecipazione, dei Regolamenti di Gioco, Organizzativi e di Gara della Manifestazione e di
accettare integralmente e incondizionatamente tutte le disposizioni in esse contenute, in particolar
modo quelle inerenti la Tutela Sanitaria e contestualmente dichiara di conoscere e applicare il
contenuto del Decreto Ministeriale del 20/07/2013 inerente la medesima materia.
Il sottoscritto dichiara di conoscere e aver divulgato ai tesserati della propria Squadra tutte le
normative e i protocolli anti-Covid19 emessi dal Comitato Organizzatore.

Data ........................................... Firma ….............................................................

MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA
Comitato Provinciale di Firenze
Via Giannotto Bastianelli, 14
50127 Firenze

Internet: www.mspfirenze.org
E-mail: calciomspfirenze@gmail.com
Tel. 339 7729284

NORME PARTECIPAZIONE CAMPIONATI s.s. 2021/2022
ART.1 - Organizzazione
MSP Italia Comitato Provinciale di Firenze indice ed organizza i Campionati Provinciali di calcio a 5 e calcio a 7 per la stagione in oggetto.
Ai tornei possono prendere parte esclusivamente le Associazioni/Società/B.A.S./Gruppi Sportivi affiliati al MSP Italia per la stagione in
oggetto e che siano in regola con i pagamenti della quota di affiliazione, della quota di iscrizione e di tesseramento.
ART.2 - Tesseramento
Le Associazioni/Società/B.A.S./Gruppi Sportivi potranno schierare in campo solo giocatori regolarmente tesserati MSP Italia, per la
stagione in oggetto. Per i minorenni (che però abbiano compiuto almeno il 16° anno di età) è obbligatorio che la richiesta di tesseramento
sia firmata su apposito modulo dal genitore o chi ne fa le veci.
Sono ammessi ai tornei i Tesserati Atleti F.I.G.C., i Tesserati Atleti presso altri Enti e/o Federazioni.
Nel Calcio a 5 non sono ammessi i Tesserati Atleti che svolgono la medesima attività nei campionati F.I.G.C. Serie A1 e A2.
ART.3 - Tutela Sanitaria
Ai sensi del D.M. del 20/07/2013, della LEGGE REGIONALE 9 luglio 2003, n. 35 e della Sentenza n° 15394/2011 della Suprema Corte di
Cassazione i Campionati in oggetto hanno natura SPORTIVA AGONISTICA.
Come dichiarato dalla Suprema Corte di Cassazione “è da ritenersi agonistico un torneo sportivo fondato sulla gara e sulla competizione
tra i partecipanti tale da implicare un maggior impegno psicofisico ai fini del prevalere di una squadra sull’altra”.
I tornei e i campionati anche amatoriali e ricreativi organizzati da qualsivoglia Ente organizzatore o Associazione sono da r itenersi attività
agonistica, quindi anche quelli organizzati da MSP Firenze e per i quali è richiesta l’idoneità tramite Certificato Medico Sportivo rilasciato
da una struttura sanitaria accreditata dalla Regione Toscana per prestazioni di Medicina dello Sport.
Le Associazioni/Società/B.A.S./Gruppi Sportivi potranno schierare in gara solo gli Atleti, che in data antecedente abbiano ottenuto la
certificazione medica richiesta dalle norme vigenti e il Presidente/Responsabile si impegna a conservare in archivio la certificazione medica
sopra menzionata di ogni atleta tesserato per la squadra che rappresenta e di renderla disponibile ogni qualvolta fosse necessario.
Le Associazioni/Società/B.A.S./Gruppi Sportivi, nella persona del Presidente/Responsabile sono le uniche responsabili di eventuali
inadempienze in materia di tutela sanitaria dei propri atleti. Il Presidente/Responsabile di ciascuna società garantisce la veridicità delle
certificazioni esonerando il Comitato Organizzatore da qualsiasi responsabilità.
Sempre ai sensi del D.M. del 20/07/2013 si fa presente che, vista la sua definitiva entrata in vigore, l’onere della dotazione del
defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico delle Associazioni/Società/B.A.S./Gruppi Sportivi. Le
Associazioni/Società/B.A.S./Gruppi Sportivi possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore
semiautomatico al gestore dell’impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione.
ART.4 - Responsabilità e Assicurazione
Il Comitato Provinciale MSP Firenze declina ogni responsabilità per infortuni o danni occorsi a persone o cose prima, durante e dopo le gare,
fatta eccezione per quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento.
In caso di infortuni i tesserati dovranno presentare apposita denuncia sul modulo predisposto dalla sede MSP Italia che potrete trovare online sia sul sito www.mspitalia.it che sul sito www.mspfirenze.org entro 3 giorni dalla data del sinistro.
Le Società che si rendessero responsabili di danni agli impianti sportivi sono tenute al risarcimento degli stessi entro 15 giorni dalla
notifica dell’importo del danno arrecato.
ART.5 - Ritiro dal Campionato
La società che dopo la presentazione della domanda partecipazione campionato dovesse decidere di ritirarsi perderà il diritto alla
restituzione di qualsiasi importo già versato; inoltre dovrà provvedere al pagamento delle quote relative alle rimanenti partite da disputare
e delle eventuali quote di tesseramento non ancora versate.
ART.6 - Privacy
Tutti i tesserati, dopo aver concesso il proprio consenso scritto al Presidente/Responsabile della Associazioni/Società/B.A.S./Gruppi
Sportivi, autorizzano il C.O. al trattamento dei dati personali (GDPR Regolamento UE 2016/679) per gli scopi inerenti alle attività
associative, di convenzione commerciale e di trasferimento dati a Federazioni o Enti. Gli interessati possono comunque revoca re,
cancellare, modificare e/o limitare in parte tale autorizzazione inviando Raccomandata A.R. al C.O.
ART.7 - Accettazione e Obblighi derivanti
Con la firma del Presidente della società in calce le norme di partecipazione si intendono accettate in ogni sua parte, nessuna esclusa. La
presente normativa è composto da 7 articoli, distribuiti su 1 pagina.

PRESIDENTE – RESPONSABILE (firmatario della modulistica):

Data ........................................... Firma ….............................................................

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation
(G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n.
163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti di Lei e dei Suoi Tesserati.
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:
1. I dati personali [anagrafici, recapiti, ecc.], da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo
consenso e dei Suoi Tesserati e sul legittimo interesse della scrivente C.O.: inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento
per MSP Italia ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo.
2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art.
148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Regolamenti relativi al
tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da MSP Italia.
3. I legittimi interessi del Titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle
disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione del Comitato, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali
spettanti al Comitato, dando la possibilità a Lei a i Suoi Tesserati di partecipare alle attività organizzate dallo stesso.
4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in
maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici
(firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati
dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta,
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere
alle formalità richieste dalle legge italiana e dai suoi organi di controllo: tale termine è determinato dal codice civile, dalla
normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e degli Enti di Promozione Sportiva di cui MSP Italia fa parte. La verifica
sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata
periodicamente.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto di MSP Italia ed è quindi
indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di Iscrizione al Campionato e/o per il Tesseramento presso MSP Italia dei
membri della Suo organismo; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o
tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto di affiliazione e/o di tesseramento presso MSP
Italia.
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente a MSP Italia e al CONI; tutti i dati non saranno comunicati ad
altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale”.
9. Il titolare del trattamento è la MSP Italia – Comitato di Firenze, contattabile all’indirizzo mail calciomspfirenze@gmail.com
10. Il responsabile del trattamento è Stefano Lo Russo, contattabile all’indirizzo mail calciomspfirenze@gmail.com
11. In ogni momento Lei i Suoi Tesserati potrete esercitare i Vostri diritti di conoscere i dati che Vi riguardano, sapere
come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento
dei Vostri dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del
G.D.P.R. tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare
del trattamento.
12. Lei e i Suoi Tesserati siete in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso
all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10.
13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo
che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017
14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi
1 e 4 del G.D.P.R.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto
, letta l’informativa che precede, acconsento al
trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente
connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
Luogo data
Firma

