
U.S. VELATE
INSIEME È PIÙ BELLO

Dal prossimo Settembre con la stagione sportiva 2020-2021
Ripartiamo da qui… da quei ragazzi rimasti fermi con il loro pallone e tanta voglia di tornare 

a giocare, da quei campetti e dalle palestre rimaste vuote senza i colori della nostra divisa, 
dall’educazione attraverso lo sport che tornerà ad essere il centro delle nostre azioni per la 

prossima stagione sportiva.
Una stagione sportiva diversa dalle altre che ancora vive di incertezze rispetto alla reale ripre-

sa delle attività. 
Una stagione sportiva caratterizzata dalla semplicità, dalla sostenibilità, dalla prudenza e 

soprattutto da voi ragazzi e ragazze: i nostri campioni.
50 e non sentirli! ad aprile 2021 l’US Velate festeggerà il suo cinquantesimo compleanno !!!  

Faremo una grande festa!!! 

Pur nell’attuale incertezza circa la reale data dalla quale potremo riprendere l’attività,
l’US Velate ha programmato la stagione sportiva 2020/2021.

Il primo atto della nuova stagione è rappresentato dalle iscrizioni.

Quota di iscrizione valida sino al 31 luglio
Per gli atleti minorenni (ossia sino all’anno di nascita 2003): € 100
Per gli atleti maggiorenni (ossia nati nell’anno 2002 e precedenti): € 180  
Quota di iscrizione valida dal 1° agosto
Per gli atleti minorenni (ossia sino all’anno di nascita 2003): € 130
Per gli atleti maggiorenni (ossia nati nell’anno 2002 e precedenti): € 220 

Le iscrizioni si possono e�ettuare inviando il presente modulo debitamente compilato e �rma-
to all’indirizzo mail usvelate@gmail.com oppure tramite whatsapp al numero 3397753789, 
unitamente a copia del versamento della quota di iscrizione e�ettuato tramite boni�co ban-
cario a favore di ASD US VELATE (n. IBAN IT80I0521633950000000001175), indicando nome 
e cognome dell’atleta, causale “ iscrizione stagione sportiva 2020/2021”.

Se nella nostra società sono tesserati 2 fratelli al momento del pagamento otterrai uno sconto 
sull’iscrizione della tua famiglia del 10% e del 20% in caso i fratelli siano 3!!!

N.B. 1 Per tutti coloro che si iscriveranno all’US Velate per la prima volta sarà obbligatorio 
l’acquisto del kit tecnico (al costo di € 140 per il calcio/€ 110 per il volley/€ 90 minivolley ossia 
nati nel 2010 e successivi)   
N.B.2 Per evitare lunghe attese e problemi di prenotazione si suggerisce di e�ettuare le viste 
mediche (per attività agonistica) prenotando al più presto senza attendere settembre/ottobre.

Visita il sito:
www.usvelate.it U.s Velate News

@usvelatenews

@usvelatenewsSEGUITECI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL PER 
RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TUTTO 
IL MONDO DELL’ U.S. VELATE



 

 

 

 

Cognome ________________________________  Nome _______________________________________ 

Nato a __________________   il ___/___/______   Nazionalità ___________________________________ 

Residente a ______________________________   in via ________________________________________ 

Telefono ________________________________   E-mail _______________________________________ 

 

 

Cognome ________________________________  Nome _______________________________________ 

Telefono ________________________________   E-mail _______________________________________ 

Indicare se il genitore è disponibile a collaborare con NOI        SI’               NO 

Se SI’, barrare la casella per indicare la disponibilità (la più gradita) 

DIRIGENTE              ARBITRO               GUARDALINEE              REFERTISTA           COLLABORATORE 

 
 
Nota informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e Autorizzazione al Trattamento Dati 
Personali: 
ASD US VELATE, con sede legale a Usmate Velate (MB), in Via della Brina n. 4, tratta i dati personali degli Interessati in qualità di 
Titolare del Trattamento (di seguito anche il “Titolare”). Per qualsiasi informazione o per l’ esercizio di uno dei diritti previsti per gli 
Interessati dalla normativa di riferimento è operativa la casella email usvelate@gmail.com. L’atleta, i genitori o chi ne esercita la 
podestà genitoriale (di seguito anche gli “Interessati”) con la sottoscrizione del tesseramento acconsentono al trattamento dei propri 
dati per le finalità di seguito riportate. I dati forniti dagli Interessati sono quelli strettamente necessari per le finalità sottoindicate e 
sono trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici. Il mancato conferimento del consenso al trattamento dei dati personali 
renderà impossibile il tesseramento e la partecipazione ad ogni attività della Polisportiva da parte degli Interessati i cui dati siano stati 
raccolti per tale finalità e per le finalità di seguito indicate: 
• comunicazione dei dati personali per il tesseramento presso le rispettive Federazioni o enti di promozione sportiva e ad enti 

istituzionali (Regione, Provincia, Comune) per finalità direttamente connesse con l’attività svolta; 
• comunicazione dei dati personali alla compagnia di assicurazione con la quale vengono stipulati contratti assicurativi per la 

copertura di rischi derivanti da infortuni o responsabilità civile; alla comunicazione di dati, anche sensibili, alla stessa 
assicurazione, a Federazione o Enti, ove previsto dalla legge, per l’apertura di pratiche relative ad eventuali sinistri; 

• acquisizione ed utilizzo dell’immagine e/o della voce in riprese audio/video/fotografiche eseguite in occasione di momenti 
pubblici, al fine di documentare l’attività della società sportiva in immagini individuali e di gruppo per a) il sito internet
(www.usvelate.it), b) le pagine del Titolare del Trattamento presenti sui principali social network, c) in foto ricordo, individuali 
e/o di gruppo ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche il “GDPR) e della relativa normativa italiana di 
armonizzazione. 

Gli Interessati hanno diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati personali trattati dal Titolare del Trattamento, la 
loro origine e come vengono utilizzati; hanno inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne la 
portabilità, il blocco e la limitazione del trattamento secondo le modalità ed entro i limiti definiti dalle disposizioni del GDPR. Gli 
Interessati hanno il diritto opporsi al trattamento in ogni momento nei casi di cui all’articolo 21 del GDPR, in quanto applicabile
trattamenti oggetto della presente informativa. Hanno inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante  
per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00186, Roma (RM). I dati personali acquisiti per tali finalità saranno 
trattati fino alla decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento da parte dell’Interessato e in ogni caso 
per un periodo di tempo non superiore a 10 anni. I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando 
i riferimenti indicati all’inizio della presente informativa. 
L’esercizio dei diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste
manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, 
alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa. 

 

FIRMA DELL’INTERESSATO  
Firma di un Genitore (solo per minorenni) 

__________________________________
 

 

CALCIO  VOLLEY  

ISCRIZIONE ANNATA SPORTIVA 2020 - 2021

Genitori


