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Definizioni 
Off Season identifica l’insieme delle sedute di allenamento (attività didattica) mirato al miglioramento individuale con un monitoraggio tramite dei 
test fisico-atletici, in un pacchetto di 10 lezioni con frequenza bisettimanale. Lo Staff tecnico è formato da allenatori in possesso del patentino UEFA 
e/o laureati presse la facoltà universitaria di “Scienze Motorie” appartenenti al Settore Giovanile di Enotria. 
Organizzatore: F.C.D. Enotria 1908 SSDaRL (di seguito in breve “Enotria”) società affiliata ACSI, sotto la cui egida il progetto è svolto. 
Direttore: identifica il referente delle iniziative designato dall’Organizzazione. 
Partecipante: il ragazzo, con età superiore ai 15 anni, ovvero prima del 31.12.2005. In caso di minore la partecipazione all’Off-Season è subordinata 
alla preventiva espressa autorizzazione da parte del soggetto/soggetti esercente/i la potestà sul medesimo. 
Sito: indentifica il sito internet www.enotria.it 
 
Prestazioni cui ha diritto il Partecipante 
Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione cui ha diritto il Partecipante sono esclusivamente quelle espressamente indicate nella scheda 
d’iscrizione ed alla voce indicata sul sito “La Quota comprende”, salvo eventuali componenti aggiuntive e/o servizi accessori espressamente richiesti 
dal Partecipante contestualmente alla propria iscrizione ed accordati dall’Organizzatore.  
Resta inteso che il trasferimento per e da Off-Season è da intendersi sempre a cura, carico e responsabilità del Partecipante.  
 
Modalità d’iscrizione 
L’iscrizione all’OffSeason organizzato da Enotria deve essere effettuata utilizzando il modulo di iscrizione online sul sito internet enotria.it., che  dovrà 
essere compilato in tutti i campi e spazi obbligatori, e diventerà effettiva solo dopo la verifica del pagamento dell’intera quota (da effettuarsi con 
bonifico bancario o online tramite POS Virtuale). La validità dell’iscrizione è subordinata all’invio di tutta la documentazione espressamente richiesta, 
ovvero copia del Certificato di Visita Medica agonistica la cuoi validità copra l’intero arco temporale di svolgimento dell’Off-Season oltre alle 
documentazione in materia di contrasto all’epidemia da Covid-19 . 
In mancanza, nessuna responsabilità ed onere potranno essere addebitati all’Organizzatore. 
 
Date svolgimento ed eventuali cambi 
L'Organizzatore si riserva la facoltà di modificare o annullare Off Season in caso di forza maggiore, o qualora non sia raggiunto il numero minimo di 
10 partecipanti, con obbligo unicamente al rimborso delle somme già versate ed espressa esclusione di ogni altro risarcimento.  
Sarà cura dell'Organizzatore comunicare, almeno 4 giorni prima della data di inizio del periodo prescelto, un’eventuale modifica o annullamento 
delle date prescelte. 

 
Documenti necessari 
Ogni Partecipante dovrà consegnare alla Segreteria di Enotria la documentazione richiesta, nei tempi e modi espressamente indicati al punto 
“Modalità d’iscrizione”. La mancanza di uno solo dei documenti impedirà il perfezionamento dell’iscrizione e la conseguente partecipazione alla 
giornata di Open Day, senza alcuna responsabilità per Enotria.  
 
Obblighi del Partecipante 
Ogni Partecipante dovrà attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle disciplinari e comportamentali specifiche 
fornite dall'Organizzatore, nella persona del Direttore o suo delegato. Il/i soggetto/i esercente/i la responsabilità genitoriale sul Partecipante 
esonerano fin d'ora l'Organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza ed inadempienza ai sopracitati obblighi e regole. 
In particolare, il/i soggetto/i esercente/i la responsabilità genitoriale sul Partecipante, sarà chiamato a rispondere di tutti gli eventuali danni derivanti 
da un comportamento scorretto ed illecito del Partecipante stesso. L'Organizzatore si riserva il diritto di sospendere, senza diritto al rimborso della 
quota, il Partecipante da Off Season nell'ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopracitate regole fornite con obbligo  di provvedere a proprie 
cure, spese il rientro a casa, in caso di minori tali obblighi e responsabilità ricadono sul/sui soggetto/i esercente la responsabilità genitoriale del 
Partecipante. 
Inoltre il partecipante dovrà essere obbligatoriamente fornito di occhiali protettivi antiurto con montatura in celluloide e con lenti infrangibili 
graduate in policarbonato (se necessita di occhiali durante le attività sportive). In alternativa potrà usare lenti a contatto (ma dovrà essere autonomo 
nell'indossarle e nel rimuoverle). 
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Assistenza e assicurazioni 
Presso Off-Season, ogni Partecipante dovrà rivolgere ogni eventuale richiesta di assistenza e/o eventuale reclamo al Direttore. La quota di 
partecipazione include una polizza infortuni e una polizza di responsabilità civile contro terzi, la cui copertura comprende unicamente il periodo di 
effettiva permanenza del Partecipante presso Off-Season con esclusione di ogni altra voce non ricompresa. 
I massimali della polizza RCT sono i seguenti: € 5.000.000,00 per sinistro (con franchigia di € 1.500,00). 
I massimali della polizza infortuni sono i seguenti: € 80.000,00 per invalidità permanente, € 80.000,00 per morte, € 1.000,00 per rimborso spese 
mediche (con franchigia di 150€).  
Con la compilazione della scheda d’iscrizione debitamente compilata il partecipante e/o l’esercente la responsabilità genitoriale, in caso di minori, 
accetta i termini e i massimali delle polizze assicurative sopramenzionate ed esonera e manleva l’organizzazione da ogni responsabilità per danni 
superiori agli importi di cui ai massimali delle polizze sopra indicate, restando libero di stipulare in proprio polizze per massimali superiori.  
 
Esonero di responsabilità 
Enotria è espressamente esonerata da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva al Partecipante (ivi 
comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, iniziative autonome e non autorizzate assunte dal Partecipante nel corso della permanenza presso 
il Centro Sportivo), o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasferimento 
da e al Centro Sportivo), da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stessa società non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere. 
Enotria precisa che l’attività è organizzata sotto l’egida di ACSI (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI) e non FIGC, pertanto con la 
partecipazione all’Off-Season non si intende violato il dispositivo FIGC di cui all’art 40 comma 5 delle NOIF. 
 
Clausola risolutiva espressa 
La mancata presentazione della documentazione, indicata nella scheda di iscrizione e nel presente regolamento, e richiamata al punto “Modalità 
d’iscrizione”, al momento dell’arrivo all’Off-Season comporterà, previa contestazione, la risoluzione con effetti immediati del presente contratto, con 
facoltà dell’Organizzatore di trattenere ogni somma ricevuta, e fatta salva la richiesta di ulteriori danni patiti. 
 
Recesso 
Saranno restituite tutte le somme versate per situazioni legate alla pandemia Covid-19, qualora ci siano restrizioni degli spostamenti a livello 
nazionale o locale, tali da non poter svolgere il Camp, oppure nel caso in cui il Partecipante sia impossibilitato a partecipare per disposizioni delle 
autorità sanitarie. 
 
Per il riconoscimento di tale diritto, le motivazioni vanno tempestivamente notificate e documentate tramite e-mail all'indirizzo enotria@enotria.it 
a) Il Cliente, prima dell’inizio, ha comunque diritto di recedere dal Contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 
- il recesso viene notificato entro 5 giorni dalla data della prenotazione; 
- l’Organizzatore modifica, dopo la conclusione dell’iscrizione del Cliente, in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi 
precedentemente offerti al Cliente, che non sono accettate dal Cliente stesso; 
- l’Organizzatore non può più soddisfare le richieste specifiche formulate dal Cliente / Partecipante e già accettate dall’Organizzatore stesso. 
Nei casi di cui sopra, il Cliente può: 
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’Organizzatore; 
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro i successivi 14 giorni dal recesso dal 
Contratto. 
- In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza 
sostanziale nell’esecuzione del servizio, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, prima dell’inizio del turno prescelto, senza corrispondere 
spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il servizio, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare. 
 
b) Il Partecipante ha diritto di recedere prima dell’inizio del turno prescelto, mediante comunicazione da inviarsi all’Organizzatore tramite mail 
a enotria@enotria.it alle condizioni sottoindicate. 
A seguito del recesso l’Organizzatore applicherà le seguenti penali (il calcolo dei giorni non include quello del recesso): 
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- il 25% dell’intera quota per recesso fino a 21 giorni ante inizio; 
- il 50% dell’intera quota per recesso dal 20° al 5° giorno ante inizio; 
- il 90% dell’intera quota per recesso dal 4° giorno ante inizio off-Season; 
- il 100% a progetto iniziato. 
c) Il Cliente ha quindi facoltà di recedere prima dell’inizio dell’Off-Season, mediante comunicazione da inviarsi all’Organizzatore tramite e-mail 
all’indirizzo enotria@enotria.it alle condizioni indicate. Il recesso ha effetto dal momento in cui la comunicazione perviene all’Organizzatore. 
d) come previsto dal presente regolamento, l'Organizzatore ha facoltà di annullare uno o più periodi in caso di eventi di forza maggiore, quali ad 
esempio gli eventuali provvedimenti governativi atti a limitare il diffondersi di un'epidemia. In questa casistica l'Organizzatore provvederà ad 
informare i partecipanti con congruo anticipo e a rimborsare unicamente le somme già versate dal partecipante senza applicare alcuna trattenuta, 
spesa di gestione pratica e penale. 
 
Foro Competente 
Per ogni controversia che possa nascere dall’interpretazione del presente contratto o da qualsiasi attività posta in essere durante lo svolgimento degli 
OffSeason sarà competente il Foro di Milano. 
 
 
 
 
 

Data 
 

Firma per presa visione e accettazione 
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1. Ai sensi ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
il F.C.D. Enotria 1908 SSD A R.L. (di seguito, “Enotria” o il “Titolare”), con sede in Milano, Via Carlo Cazzaniga 26 , capitale sociale euro 
16.000,00 i.v. , C.F. 80153350154 – P. IVA 06931680158 in qualità di “Titolare” del trattamento informa con la presente circa l’utilizzo 
dei dati personali dei soggetti interessati al trattamento (di seguito, gli “Interessati”) e in particolare del tesserato e/o partecipante alle 
attività ufficiali promosse all’interno del progetto Scuola Calcio (di seguito, il “Progetto Academy”). I dati personali dell’Interessato 
vengono conferiti dall’Interessato o dalla persona esercente la potestà sull’Interessato o raccolti durante lo svolgimento del Progetto 
Academy, per le seguenti finalità:  

a) adempimenti necessari all’iscrizione e partecipazione dell’Interessato al Progetto Academy o comunque correlati all’iscrizione 
e partecipazione dell’Interessato al Progetto Academy, quali l’invio di informazioni/materiale inerente al Progetto Academy; 

b) adempimenti amministrativo-contabili derivanti dall’iscrizione al Progetto Academy; 

c) finalità statistiche su dati anonimizzati;  

d) invio di aggiornamenti periodici sulle attività delle squadre di “Enotria”;  

e) sondaggi o questionari di rilevazione della soddisfazione dell’Interessato in relazione a prodotti o servizi; 

f) invio di comunicazioni commerciali e promozionali di prodotti e/o servizi di società terze convenzionate con Enotria;  

g) riprese fotografiche e audiovisive dell’Interessato ai fini della realizzazione di opere e contenuti multimediali (di seguito, i 
“Contenuti”) che potranno essere distribuiti, in tutto e/o in parte, in ogni canale di distribuzione e mediante forme di 
diffusione al pubblico a distanza.  

La base giuridica del trattamento dei dati personali è l’esecuzione di un contratto ed il trattamento è lecito e necessario per le finalità 
di cui alle lettere a) e b) che precedono, mentre avviene a seguito di consenso espresso dell’Interessato o della persona esercente la 
potestà dello stesso per le finalità d), e), f), g). Tra i dati personali trattati da Enotria per la finalità indicata all’art. 1 lett. a) che precede 
si annoverano anche dati c.d. “sensibili” relativi allo stato di salute dell’Interessato. Tali dati potranno essere raccolti e trattati dalla 
Direzione sanitaria di Enotria e/o da suoi consulenti nominati a questo fine Responsabili del trattamento per l’esercizio della 
professione e per la gestione della partecipazione dell’Interessato al Progetto Academy (incluso l’espletamento degli accertamenti 
clinici e diagnostici previsti dalla normativa e l’adempimento degli obblighi assicurativi). 

2. Enotria informa che:  

a) per le finalità di cui sopra i dati dell’Interessato saranno trattati con strumenti informatici, telematici, cartacei e manuali, nel 
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza stabilite dalla legge; 

b) le finalità di cui al punto 1 lett. f) e g) che precedono presuppongono un’attività automatizzata al fine di collocare l’Interessato 
in una categoria di soggetti con caratteristiche omogenee sulla base dei servizi di cui avrà fruito, delle analisi di mercato a cui 
avrà eventualmente partecipato, e della sua classe demografica e delle attività cui avrà eventualmente partecipato nello 
svolgimento del Progetto Academy. 

3. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di iscrivere l’Interessato al Progetto 
Academy e di fruire dei relativi servizi così come una successiva eventuale opposizione o revoca del consenso comporteranno 
l’immediata sospensione della partecipazione dell’Interessato al Progetto Academy. I dati personali relativi allo stato di salute saranno 
trattati dalla Direzione sanitaria di Enotria e/o da suoi consulenti solo previo espresso consenso. Il consenso dell’Interessato non è 
necessario per il trattamento dei dati in forma anonima per la finalità indicata al punto 1 lett. c). L’eventuale rifiuto di acconsentire al 
trattamento per le ulteriori finalità di: marketing operativo e strategico, invio aggiornamenti periodici sulle attività delle squadre di 
Enotria invio questionari per la rilevazione della soddisfazione, indicate al punto 1), lett. d), e), f), g) non comporterà alcuna 
conseguenza, salva l’impossibilità di: essere informato circa eventuali iniziative di rilevazione della soddisfazione dei clienti, di 
marketing e promo-pubblicitarie per prodotti e servizi di Enotria o di società partner e/o convenzionate con Enotria, nonché di ricevere 
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comunicazioni commerciali di interesse. 

4. I dati dell’Interessato non saranno oggetto di diffusione, ad eccezione del caso di cui al punto 1 lett. g). Nell’ambito dell’organizzazione 
del Titolare, i dati potranno essere trattati dagli incaricati degli uffici competenti per lo svolgimento delle singole attività (ad esempio 
Amministrazione, Commerciale, Marketing, IT). Nello svolgimento delle proprie attività e delle iniziative promo-pubblicitarie, di 
marketing, di merchandising, di sponsorizzazione, Enotria potrà comunicare i dati dell’Interessato ai soggetti terzi di cui in Nota 1, tra 
cui il Partner, nominati Responsabili del trattamento per le finalità per le quali l'Interessato o l’esercente la potestà dello stesso abbia 
manifestato il suo consenso. L’elenco completo dei Responsabili del trattamento nominati da Enotria verrà gratuitamente spedito dietro 
invio di una richiesta all’indirizzo email enotria@enotria.it. 

5. I dati personali dell’Interessato saranno conservati in server collocati all’interno dell’Unione Europea. Enotria potrebbe trasferire i suoi 
dati personali a società partner di Enotria alcune delle quali hanno sede legale fuori dalla Comunità Europea, per finalità di 
pianificazione e organizzazione dell’attività svolta da Enotria. Prima di procedere al trasferimento di dati verso paesi terzi non membri 
dell’Unione Europea per i quali non esiste una decisione di adeguatezza, Enotria adotterà tutte le garanzie appropriate ai sensi della 
normativa vigente, in modo che il trasferimento dei dati possa avvenire in modo legittimo e tutelante per i diritti dell’Interessato. In 
particolare, Enotria adotta per il trasferimento dei dati in paesi non membri dell’Unione Europea il sistema delle Clausole contrattuali 
standard approvate dalla Commissione Europea. I dati personali raccolti saranno conservati per tutto il tempo necessario alla 
partecipazione al Progetto Academy, e successivamente per un periodo non eccedente il termine di prescrizione previsto dalla legge, 
salvo revoca del consenso o richiesta di cancellazione. 

6. L’Interessato e l’esercente la potestà dello stesso hanno diritto di ottenere:  

a) la cessazione del trattamento (c.d. diritto di opposizione); 

b) le informazioni in relazione alle finalità, al periodo del trattamento e ai soggetti cui i dati sono comunicati (c.d. diritto di 
accesso);  

c) la rettifica o l’integrazione dei dati inesatti e/o incompleti (c.d. diritto di rettifica);  

d) la cancellazione dei dati una volta esaurita la finalità per le quali sono stati raccolti; in caso di revoca del consenso e/o 
trattamento non conforme (c.d. diritto di cancellazione);  

e) la limitazione del trattamento in caso di contestazione dell'esattezza dei dati, di trattamento illecito e di opposizione al 
trattamento (c.d. diritto di limitazione);  

f) i dati in un formato leggibile da dispositivo automatico e interoperabile (c.d. diritto di portabilità).  

I diritti sopra indicati potranno essere esercitati scrivendo all’indirizzo enotria@enotria.it. L’Interessato o l’esercente la potestà possono 
comunque rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma RM) per esercitare i 
diritti in relazione al trattamento dei dati personali. 

7. Previo consenso, Enotria e le società collegate potranno raccogliere e conservare, anche tramite terzi, audio e video registrazioni 
dell’Interessato e utilizzarle (unitamente al suo nome) gratuitamente per realizzare i Contenuti relativi al Progetto Academy di cui al 
punto 1 g). Enotria avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di riprodurre i Contenuti nel numero che riterrà più opportuno e di distribuirli a fini 
promozionali, commerciali o celebrativi. Enotria avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di: (i) riprodurre e/o trasferire su altri formati (format 
shifting) e/o effettuare la riproduzione in copie, temporanee e/o permanenti, in qualunque modo e/o forma, con qualsiasi 
procedimento, delle immagini e/o di ogni dato personale contenuto nelle o comunque riferito alle immagini; (ii) elaborare e/o editare, 
rieditare in tutto e/o in parte, con ogni mezzo e su qualsiasi supporto le immagini e i dati personali; (iii) pubblicare, rappresentare, 
trasmettere, comunicare e mettere a disposizione del pubblico, distribuire, noleggiare e/o prestare, e comunque utilizzare in ogni 
forma, in tutto e/o in parte, i Contenuti; (iv) utilizzare le immagini e/o i dati personali da soli e/o unitamente a quelli di altri, in ogni 
forma e/o modo attraverso ogni media e/o mezzo di comunicazione al pubblico (inclusi mezzi televisivi, siti web, e social media di 
qualsiasi genere), in ogni circuito, pubblico e/o privato, in tutto e/o in parte; (v) stampare e/o pubblicare e/o distribuire le immagini, i 
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relativi contenuti e/o i dati personali, da soli e/o unitamente a quelli di altri, su ogni tipo di prodotto editoriale; (vi) utilizzare i Contenuti 
e/o i dati personali nelle comunicazioni di ogni genere di Enotria e/o dei suoi aventi causa, nonché per scopi pubblicitari e/o 
promozionali dei servizi e dei prodotti offerti da Enotria.  

8. Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 24 del GDPR, è F.C.D. ENOTRIA 1908 SSD a R.L. con sede in Milano, Via Carlo Cazzaniga 26, 
capitale sociale euro 16.000,00 i.v., Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 
80153350154, R.E.A. n. 2544622, p. iva 06931680158 

Nota1: a) Società di Mailing, b) Spedizionieri, c) Corrieri, d) Società che effettuano in genere imbustamento, spedizione e trasporto della corrispondenza; e) 
Società e/o collaboratori che curano in loco l’organizzazione del Progetto Academy; f) Società controllate e collegate ai sensi di cui all’art. 2359 c.c.; g) 
Scuole Calcio; h) Società affiliate con gli Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni Sportive a cui Enotria è affiliata; i) Alberghi convenzionati; l) 
Consulenti di Enotria; m) Società che effettuano attività di marketing sportivo e attività in collaborazione e/o co-marketing con Enotria; n) Società di 
produzione di opere audiovisive e contenuti multimediali. 


