A.S.D. Calcio GALLICO - CATONA
Campo Sportivo Comunale – Via Santa Domenica – Gallico Superiore

SCHEDA DI ISCRIZIONE 2013-14
IN QUALITÀ DI GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ
Il/la sottoscritto/a

Cap

Residente in
Via

N°

Cod. Fiscale

mail:

Recapiti telefonici

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA CALCIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 PER:
COGNOME

NOME

NATO IL

A

RESIDENTE IN

C.A.P.

VIA
KIT SI

№
NO

Taglia

Scad. Certificato

Gruppo
COSTO DELL’ ISCRIZIONE

a) € 150,00 (la quota di iscrizione, obbligatoria per tutti gli iscritti, comprende: 1) kit completo
abbigliamento sportivo; 2) tesseramento FIGC; 3) assicurazione infortuni; 4) ingresso gratuito al
tesserato per assistere alle partite interne di tutte le squadre dell’ ASD Calcio GALLICO-CATONA.)
b) 4 rate di € 50,00 (la quota include il corso di calcio, la partecipazione ai campionati FIGC e, ove
previsti, a tornei e manifestazioni sportive, durante la stagione sportiva 2013/14).
DOCUMENTI RICHIESTI
All’atto dell’iscrizione è necessario consegnare i seguenti documenti:
• la presente scheda compilata
• stato di famiglia e di residenza per uso sportivo
• fotocopia del codice fiscale
• certificato medico per attività sportiva
a) non agonistica ( fino a 11 anni) rilasciato dal medico curante
b) agonistica ( dai 12 anni compiuti)
• n. 2 foto tessera
FIRMA DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ
Data: ________________________

___________________________________________

CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 23 DLgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
1) Esprime il consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati) ai fini indicati nella informativa.
SI  NO 
2) Esprime il consenso al trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte,
attività di marketing, test tecnici/motori/condizionali da parte del Titolare del trattamento.
SI  NO 
3) Esprime il consenso alla comunicazione dei dati, ivi comprese le immagini (foto, video) tratte dal corso a
soggetti terzi, tra cui società incaricate, società sponsor e licenziatari, per iniziative promozionali, iniziative
commerciali.
SI  NO 
4) Esprime il consenso all'utilizzo di immagini (foto, video) tratte dal corso, da parte del Titolare del trattamento per
la realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio e video e siti Internet con scopo informativo e
pubblicitario.
SI  NO 

FIRMA DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ
Data: ________________________

______________________________________________________________

