
A.S.D. DOGLIANI CALCIO 
 

MODULO DI ISCRIZIONE E TESSERAMENTO 

Stagione Sportiva 2020 – 2021 

 

IN QUALITÀ DI ESERCENTI LA POTESTA' GENITORIALE: 
 

Il/La Sottoscritto ______________________ Residente in _______________________________  
Prov._______ c.a.p._________ Via ______________________ n° ____ Nato a _____________ 
il ________________ Codice Fiscale ______________________________________________  
Telefoni: Casa _____________ Cell. ______________ e-mail ____________________________ 
………………………………………………………………………………………………… 
Il/La Sottoscritto ______________________ Residente in _______________________________  
Prov._______ c.a.p._________ Via ______________________ n° ____ Nato a _____________ 
il ________________ Codice Fiscale ______________________________________________  
Telefoni: Casa _____________ Cell. ______________ e-mail ____________________________ 
 
chiedono l’iscrizione all'A.S.D. DOGLIANI CALCIO, nonchè il contestuale tesseramento federale, per la 
Stagione Sportiva 2020/2021 del proprio figlio: 
 
Cognome: _______________________ Nome: _________________ Nato il: ________________  
a ______________________________ Prov. _________Codice Fiscale: ___________________ 
Residente___________________ Prov.______ c.a.p. _______Via_________________________  
 

Impegnandosi, contestualmente alla firma del presente modulo, al pagamento della quota di 
partecipazione annuale, che per la stagione 2020/2021, così come prevista nella voce iscrizione 
del Regolamento, 
 

INFORMATIVA DA LEGGERE E SOTTOSCRIVERE: 
 

II sottoscritto genitore esercente la patria potestà, con la firma del presente modulo, dichiara il proprio consenso al 
trattamento dei dati ed immagine personali (come di seguito specificato), e di aver preso visione e di accettare senza 
condizioni quanto previsto dal Regolamento interno dell' A.S.D. DOGLIANI CALCIO riferito alla Stagione Sportiva in 
corso, nonché, parimenti, di essere a conoscenza e di accettare senza condizioni tutti i relativi usi e consuetudini, 
indicazioni programmatiche, disposizioni operative ed indirizzi generali. 
Diritti d’immagine: 
Il sottoscritto s’impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali fotografie o riprese televisive, nonché a manifestazioni 
organizzate dall’A.S.D. DOGLIANI CALCIO. L’intervento alle manifestazioni e/o la pubblicazione di articoli, interviste, 
foto o riprese audiovisive su giornali e/o siti internet non darà diritto ad alcun compenso. 
L’A.S.D. DOGLIANI CALCIO deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi che 
riterrà più opportuni nell’ambito della propria attività. L’interessato si impegna, inoltre, in tali situazioni, ad indossare 
esclusivamente l’eventuale abbigliamento e materiale sportivo che gli venisse fornito dall’associazione stessa. 
Legge sulla privacy - Informativa e richiesta di consenso. 

Il Dlgs n. 196 del 30/06/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, 
delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità 
personale. 
La legge stabilisce che la persona riceva informazioni circa finalità e modalità di trattamento dei suoi dati personali e 
che all’interessato sia richiesto il consenso espresso per iscritto. Il trattamento dei dati, per i quali da parte della nostra 
Associazione le viene chiesto il consenso, si rende necessario per assolvere obblighi di legge e di contratto e per il 
corretto esercizio dei suoi diritti. 



Desideriamo informarla che i dati qui raccolti sono riepilogati qui di seguito in modo non esaustivo: cognome, nome, 
data e comune di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, numero di telefono, vengono utilizzati con e senza l’ausilio 
di mezzi elettronici per i trattamenti previsti dalla legge, e per le seguenti finalità: 

- inserimento dei dati personali in supporto cartaceo e/o informatico da parte dell’A.S.D., per la gestione del 
relativo archivio; 

- utilizzo dei dati per una corretta pianificazione delle visite mediche d'idoneità sportiva con le eventuali strutture 
mediche convenzionate e non, e per una corretta pianificazione della gestione dell’attività sportiva e delle 
comunicazioni connesse; 

- corretta e completa esecuzione in ogni ambito degli scopi istituzionali della associazione sportiva. 
Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili e delle immagini dell’atleta è strettamente necessario ai fini, anche 
di promozione, della associazione sportiva. 
La comunicazione dei dati avviene nei confronti degli incaricati del trattamento e può avvenire nei confronti di terzi per le 
finalità di cui ai paragrafi precedenti, per la gestione contabile, amministrativa e fiscale dell'associazione sportiva, per 
l’invio di comunicazioni di vario genere e natura all'interessato ed alla propria famiglia, utilizzando la modalità ritenuta 
più opportuna (cartaceo a mezzo posta, e-mail, SMS, ecc.), per l’inserimento di dati, fotografie, articoli e riprese 
audiovisive nel proprio archivio “storico”, per l’eventuale pubblicazione del suddetto materiale nel proprio sito internet e 
nelle proprie pubblicazioni, per la pubblicazione di fotografie e/o riprese audiovisive per articoli circa l’attività sportiva 
effettuata e/o risultati raggiunti. 
Il rifiuto dell’interessato al conferimento dei dati personali, ivi comprese le immagini anche relative a riprese audiovisive, 
comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui alle finalità indicate nella presente informativa. 
Titolare del trattamento dei dati personali è l'associazione denominata “A.S.D. DOGLIANI CALCIO” con sede in via 
Louis Chabat 33 – 12063 DOGLIANI. 
 

MODULO DI SCARICO RESPONSABILITA' PER MINORENNI 
 

Il sottoscritto, con la firma della presente, dichiara di: 

• essere pienamente informato dei rischi inerenti la pratica dell'attività denominata calcio; 

• giudicare il proprio figlio sufficientemente maturo per praticare il calcio ed essere conscio dei rischi 

connessi alla pratica del sopra indicato sport; 

• sollevare la presidenza e gli organizzatori dalla responsabilità per ogni danno che potrebbe subire il 

proprio figlio, in occasione di partecipazione a prove e/o manifestazioni inerenti le attività societarie, svolte 

sia all'aperto che al chiuso, compreso il viaggio di trasferimento dalla sede alla località prestabilita di 

svolgimento della manifestazione e ritorno, effettuate in gruppo o singolarmente con qualsiasi mezzo di 

trasporto; 

• di rinunciare ad ogni azione di rivalsa, a norma dell'art. 1916 c.c., nei confronti della presidenza e degli 

organizzatori. 

Informativa privacy 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la 

legge n.675/1996; il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Firma dell’esercente la potestà genitoriale per presa visione dell’Informativa di 

questo Documento compreso Modulo di Scarico Responsabilità , dell’Allegato 

2 e dell’Allegato 3 di Regolamentazione dell’Attività Sportiva 
 

Dogliani, lì __________________ 

 

___________________            ___________________ 


