MODULO ISCRIZIONE DIVISIONE
Il /la Sottoscritto/a __________________________________________ In qualità di genitore (o di
chi ne fa le veci) di:

NOME:

COGNOME:

NATO A:

IL:

RESIDENTE A:

VIA / PIAZZA:

CODICE FISCALE:

CITTADINANZA:

TEL. CASA:

CELL ATLETA:

CELL. MAMMA:

CELL. PAPA’:

E-MAIL GENITORE:

E-MAIL ATLETA:

.

chiede
l’iscrizione della figlia sopra indicata al corso di volley organizzato dalla Società Sportiva Aldeno
ASD, SEZIONE ALDENOVOLLEY, per la stagione 2016/2017.
Prendo altresì atto che, l’iscrizione sarà completa solo dopo la consegna del certificato medico
agonistico, valido per il periodo di frequenza dei corsi.

FIRMA DELL’ATLETA
_________________

DATA_________________

Al Presidente della Società Sportiva Aldeno ASD SEZIONE ALDENOVOLLEY

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………….(nome e cognome del soggetto)
via…………………………………….………… Città ….………….………………… Prov. ….…..…………...
nata a ………………………….……………………………….……………… il ………………………………...
Codice Fiscale ………………………………………………………… con la presente
AUTORIZZO
la Società Sportiva Aldeno ASD sezione Aldenovolley a pubblicare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza
avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, le fotografie, i video o altri materiali audiovisivi contenenti
mie immagini, nome e/o voci relative alla partecipazione dell’ attività sportiva organizzate dalla Società stessa.
Ne V I E T I A M O altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il decoro e la sicurezza.
Luogo e data: ________________________________________In fede __________________________________
===============================================================================
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
La Società Sportiva Aldeno ASD SEZIONE ALDENOVOLLEY, con sede a Aldeno (TN), via alle Albere, 3 (qui di
seguito Aldenovolley), quale titolare e responsabile del trattamento, informa che i dati personali da voi conferiti con
la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche da Aldenovolley, limitatamente alla
gestione della presente liberatoria, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; in tale ottica i
dati da voi forniti, ivi incluso le Foto che la ritraggono, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e
strumentali alla gestione del sito Internet e delle pubblicazioni, come indicate nella suestesa liberatoria. Il
conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l’oggettiva
impossibilità per Aldenovolley di pubblicare le foto stesse. In qualsiasi momento voi potrete esercitare tutti i diritti
indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati del
minore. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate dall’articolo 9 del Codice Privacy inviando
comunicazione scritta a “Società Sportiva Aldeno ASD SEZIONE ALDENOVOLLEY, via alle Albere, 3 Aldeno 30060
(TN).
(do il consenso)

□

(nego il consenso)

□

Luogo e data: ________________________________________In fede __________________________________
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