F.C.D. SARMATESE
Centro Polifunzionale Umberto I – Piazza Roma, 1 - 29010 Sarmato (PC)
Recapito Corrisp.: c/o Braghieri Plastic S.r.l. - Via Colombo, 8 – 29010 Sarmato (PC)
Matricola FIGC – LND 917.199 – Partita IVA 01469580334
Web: www.fcdsarmatese.it – Email: fcdsarmatese@virgilio.it

MODULO ISCRIZIONE SETTORE CALCIO
Inserire di seguito i dati dell’atleta
Cognome ………………………….

Nome ……………….

Nato a …………………………

Nazionalità………………………….

Il ……………..

Codice Fiscale ……………….

Residente a ………………….

Cap ………

Via …………………………………

Cellulare………………………

Email …………………….

GENITORI

Cognome ………………

Nome ……………………

Codice Fiscale …………….
Email …………………
Telefono …………………..
I dati saranno usati dalla società per tutte le comunicazioni ufficiali e personali
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CHIEDO DI PARTECIPARE ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA PROPOSTA
DALLA SOCIETÀ
Acconsento al trattamento dei dati personali per la finalità di invio di materiale informativo
(Newsletter ed Eventi)

Acconsento al trattamento dei dati personali per l’invio di informazioni a carattere
commerciale/promozionale
Modalità iscrizione*:
CONTANTI
ASSEGNO
BONIFICO
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
l’atleta o i genitori o chi ne esercita podestà genitoriale con la sottoscrizione del tesseramento
acconsentiranno al trattamento dei propri dati per i motivi di seguito riportati. La non accettazione del
trattamento dati renderà impossibile il tesseramento e la partecipazione ad ogni attività della Polisportiva.
• Alla comunicazione dei dati personali per il tesseramento presso le rispettive Federazioni o enti di
promozione sportiva e ad enti istituzionali (Regione, Provincia, Comune) per finalità direttamente connesse
con l’attività svolta;
• Alla comunicazione dei dati personali alla compagnia di assicurazione con la quale vengono stipulati
contratti assicurativi per la copertura di rischi derivanti infortuni o responsabilità civile; alla
comunicazione alla stessa assicurazione, a Federazione o Enti, se previsti dalla legge, di dati che potrebbero
comprendere dati sensibili per aprire pratiche relative ad eventuali sinistri;
• All’utilizzo dell’immagine e/o voce in foto, riprese filmate e incisioni audio in occasione di momenti
pubblici, al fine di documentare l’attività della Polisportiva; in immagini individuali e di gruppo per il sito
internet (www.fcdsarmatese.it), social network vari e il libretto della Polisportiva; in foto ricordo,
individuali e/o di gruppo ai sensi della legge 675/96.
L'atleta/il genitore dichiara di aver letto e di accettare in ogni sua parte il regolamento e si impegna a
versare la relativa quota di iscrizione nei tempi stabiliti

FIRMA DEL GENITORE

