
 
 

 

 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE  
S/S 2019-20     SCUOLA CALCIO 

 

_ l_ sottoscritt_  ________________________________________________ 

                                                 (Cognome     -        Nome ) 

chiede che il proprio figlio _______________________________________ 

                                                                                   (Cognome)                            (Nome) 
nato a    __________________________                  il ___/___/20___ 

 

residente a __________________________________      cap _______ 

 

in Via ________________________________ N.________ 

NAZIONALITA’ _____________________________  

Codice fiscale del ragazzo      ______________________________ 

di (1) _____________________________________________________ 

      1)indicare il nome del padre se la domanda è presentata dalla madre 

      o del genitore  che esercita la patria potestà. 

 

Recapiti telefonici:     abitazione:        _______________________________ 

                        Cellulare padre _______________________________ 

                        Cellulare madre  _____________________________ 

           Numero cellulare per ricevere SMS ___________________ 

Indirizzo e-mail: _______________________@________________ 

                                    (solo per comunicazioni urgenti) 

                     sia ammesso alla Scuola Calcio di codesta Società. 

                                                           Dichiara 

di avere preso visione delle clausole del regolamento della Scuola Calcio e 

di accettarle per intero. 

Allega alla domanda il certificato  medico d’idoneità alla pratica sportiva 

non agonistica  rilasciata   dal  medico  di   famiglia, e nel  contempo  con  la  

presente liberatoria,  dichiara  di  sollevare  la Società  in merito a qualsiasi  

responsabilità per   infortuni  che dovessero accadere al proprio figlio durante 

la Scuola Calcio. 

Con la presente  sottoscrizione  concede   liberatoria ai fini della 

pubblicazione di materiale  audio video e fotografico secondo le condizioni 

previste nell’allegato alla presente domanda e 

                                                          dichiara 

di essere a conoscenza del contenuto  dell'informativa sulla privacy ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.6.2003 e successive integrazioni.  

                                                                                                                          ./. 

Data ___ / ___ / ___                                  Firma   __________________  

  

Riservato alla Società:     [  ]  iscrizione provvisoria       [  ]  iscrizione definitiva



 

 

 

 

 

Parte integrante della domanda d’iscrizione alla Scuola Calcio 

 

 
 

LIBERATORIA AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE  DELLE IMMAGINI, FOTOGRAFIE, VIDEO  
                          INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
 

 

 

 

Il sottoscritto  _____________________________________________________ 
 
 
 

a) con la sottoscrizione del presente modello dichiara di conoscere le norme relative al 

tesseramento emanate dalla FIGC e CSI e di aver ricevuto e compreso le informative di cui al 
D. Leg. 196/2003 e pertanto in ordine alle informative ricevute ed al trattamento dei dati 
personali  
   

b) il sottoscritto acconsente alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità delle proprie 
immagini fotografiche e audovisive del proprio figlio (in caso di tesserato minorenne)  
riprese durante le manifestazioni ed eventi organizzati dell'US Audace e dalle Federazioni di 
appartenenza, dichiarando di essere consapevole che tali immagini potrebbero essere 
inserite su pubblicazioni rivolte all'interno o all'esterno della Società (notiziari, pieghevoli, 
volantini, poster, inviti, giornali, riviste, album, sito internet, filmati video, riprese televisive 
o in web streaming , ecc) e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette 
immagini in contesti che possono pregiudicare la propria dignità personale e il decoro; il 
sottoscritto altresì dichiara che l'autorizzazione all'utilizzo di tali immagini è liberamente e 
interamente concessa in forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in 
ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o 
pretesa derivante da quanto sopra autorizzato          
      

c) il sottoscritto acconsente che i propri dati personali possano essere comunicati ad 
Aziende esterne all' US Audace e specificamente individuate dallo stesso, allo scopo di 
ottemperare a finalità promozionali e/o commerciali, alla informazione pubblicitaria e/o allo 
svolgimento di indagini di mercato che non siano strettamente connesse all'attività 
sportiva/formativa dellìUS Audace. 
 

 

       _______________________ 
                                      Il Genitore 

      


