Associazione Sportiva Dilettantistica

ETRUSCA 2010

SCHEDA D’ISCRIZIONE STAGIONE CALCISTICA 2018/2019
Il sottoscritto padre ……………………………………………………………………………………………………………..………….……………, e
la sottoscritta madre ……………………...……………………………………………………….……………………………………………………..,
in qualità di genitori del minore sotto riportato,
Dati dell’atleta
Cognome …………………………………………………...……………………Nome .…………..……………………………………………………
Nato/a a ……………………….……………..(…….) il ……………………… Residente a ……………………..……………………………(…….)
via …………………………………………………………………….………… nr. ………. Codice Fiscale …………………………………………...
Recapiti
Cellulare di riferimento ……………………………………… in qualità di (madre, padre, atleta ecc..) ………………..………………….............
email …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
CHIEDONO
l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a all'attività di scuola calcio e calcio giovanile organizzata da “A.S.D. ETRUSCA 2010” per la stagione
calcistica 2018/2019.
CONDIZIONI DI ADESIONE
Per quanto sopra richiesto, i sottoscritti genitori unitamente al figlio dichiarano:
1) Conoscere ed accettare, senza alcuna riserva, il regolamento interno di Asd Etrusca 2010, disponibile anche nel sito
www.etrusca2010.it.
2) Accettare le condizioni di partecipazione all'attività sportiva proposta dalla suddetta Società, gli importi d'iscrizione, i tempi di
pagamento, e prendere atto che l'interruzione anticipata dell'attività non comporta alcun rimborso sulle quote versate.
3) Di provvedere in autonomia alla gestione ed al rinnovo della certificazione medica, di essere a conoscenza che senza tale requisito
non è consentito svolgere alcuna attività, esonerando Asd Etrusca 2010 ed i suo dirigenti e tesserati da ogni responsabilità;
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In esecuzione alla legge 675/96 recante le disposizioni a tutela delle persone e degli oggetti, in riferimento al trattamento dei dati
personali, il sottoscritto dà il consenso al trattamento dei dati sopra riportati esclusivamente per quanto concerne le attività sportive
dell'Associazione. Permette anche che codesta Società, nella persona del Presidente, rappresenti il proprio figlio secondo quelli che sono
gli scopi statutari della stessa. Mi impegno a non sollevare eccezioni alla pubblicazione di eventuali foto e riprese televisive o similari,
nonché a manifestazioni organizzate dall'Associazione o partner promo-pubblicitari della società a cui quest'ultima gli chiederà di
partecipare. L'intervento alle predette manifestazioni e/o trasmissioni e/o pubblicazioni di articoli, interviste, foto, riprese audio-video sui
giornali e/o siti internet o social non darà diritto ad alcun compenso
Per gli usi consentiti dalla legge dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni di adesione e di acconsentire al trattamento dei
dati personali come soprariportati

Firma Madre (leggibile)
………………………………

Firma Padre (leggibile)
………………………………

LIBERATORIA PER TRASPORTO DI MINORI
I sottoscritti genitori del sopracitato minore dichiarano con la presente di autorizzare, l'incaricato della Società Asd Etrusca 2010
(allenatore, dirigente, accompagnatore, autista, genitore) a trasportare il proprio figlio su veicoli della Società o privati, per partecipare ad
allenamenti o gare nel caso di impossibilità ad accompagnarlo, esonerandolo da qualsiasi responsabilità.
Voghiera (Fe), 01/06/2018

Firma Madre (leggibile)

Firma Padre (leggibile)

………………………………

………………………………
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