A.S.D. SPORTING CLUB LECCE
Matr. FIGC 915889
DOMANDA D’ISCRIZIONE
Stagione Sportiva ______________
L’allievo _______________________________, nato a ____________________ il ____________
residente a _______________________ CAP________ via/piazza __________________________
rec.telef. ______________________________ C.F. _____________________________________
Padre e/o Madre ___________________________ luogo e data di nascita ____________________
e_mail _________________________________ categoria _______________ taglia/Kit _________ ,
CHIEDE
di essere iscritto alla Scuola di Calcio S.S. ______________________
I corsi si terranno presso l’impianto sportivo di ___________________________________________
nei seguenti giorni __________________________________________________________________
La quota d’iscrizione è pari a € _________________ , comprensiva del materiale sportivo base.
Modalità di pagamento: 50% all’atto dell’iscrizione – 50% alla consegna del kit sportivo
acc/to €__________ RIC.N.__________ del____________
saldo €__________ RIC.N.__________ del____________

Lecce, lì____________________
____________________________
FIRMA DEL GENITORE
e/o DI CHI NE FA’ LE VECI

Allegati:







Certificato rilasciato dal medico curante;
Certificazione medica rilasciata dall’A.S.L.;
N. 2 foto-tessera;
Stato di famiglia e certificato di residenza;

Scadenza cert.medico: ___ / ___ / ___

Copia documento d’identità del genitore firmatario.

Materiale sportivo:







Maglietta

____________________________________

LA SOCIETA’
_______________________________
Timbro e firma

NOTE: ___________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di
acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e
strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa, inserita integralmente nel Regolamento
Sociale, comunque, disponibile e consultabile presso la sede sociale e sul sito ufficiale www.sportingclublecce.it
Luogo, data
_________________________________
Firma
_________________________________

Revoca del consenso al trattamento
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al
trattamento dei dati personali.

La Scuola di Calcio Sporting Club Lecce è un’Associazione Sportiva Dilettantistica che intende condividere con i propri piccoli
atleti varie esperienze sportive coinvolgendo tutti i suoi iscritti a momenti di dialogo, di riflessione e di crescita sui veri valori e sulle
regole del giuoco al di là degli aspetti conflittuali e consumistici che a volte sembrano dominare la scena sportiva ed i media. La
nostra Associazione ha alla base delle iniziative dei progetti ludico-educativi che mirano a favorire la crescita individuale e sociale
dei piccoli ragazzini attraverso i valori del giuoco e dello sport.
L’A.S.D. Sporting Club Lecce CHIEDE ai genitori, nella loro qualità di esercenti la potestà parentale sui minori, l’autorizzazione
all’utilizzo di eventuali immagini che ritraggono i ragazzi unitamente agli atleti, nell’ambito ed al solo scopo di promuovere il
progetto del sito internet della medesima Associazione.
Vogliate pertanto ritornarci questo foglio con la firma in calce alla dichiarazione che segue:
Noi ____________________________________________________ Sottoscritti, nella nostra qualità di genitori esercenti la potestà
sul minore____________________________________________ , preso atto delle finalità educative e del contenuto del progetto,
dichiariamo di approvare il contesto e l’ambientazione nei quali verranno inserite l’immagine e/o la voce di mio/nostro figlio.
Per l’effetto consentiamo che l’immagine di nostro figlio in abbinamento o meno con la sua voce sia gratuitamente utilizzata,
riprodotta, pubblicata e diffusa, anche unitamente a quelle di atleti o altri testimonial, purché solo ed esclusivamente nell’ambito
dell’attività promozionale e divulgativa del progetto e con esclusione di qualsiasi altro utilizzo. Ai fini dell’attività, consentiamo che
l’immagine tratta da scatti fotografici o filmati e la sua voce siano diffusi anche per estratto (trailer e frammenti audio) su reti
multimediali o mezzi equivalenti di trasmissione, via cavo o satellite, ivi compresi passaggi su radio e circuiti televisivi, nonché su
pubblicazioni stampa, quali articoli giornalistici, riviste, folder, locandine e manifesti.
Preso atto che il progetto ha finalità educative ed è privo di scopo di lucro, quali titolari esclusivi dei diritti di
utilizzazione/sfruttamento dell’immagine di nostro figlio, riconosciamo all’Associazione, sempre e solo nell’ambito del progetto,
l’esclusiva proprietà delle fotografie e di tutto il materiale promozionale realizzato in esecuzione del presente contratto riproducente
l’immagine o la voce di nostro figlio e dichiariamo quindi di astenerci dall’utilizzare, direttamente o per interposta persona o Ente
ed in qualsivoglia modo gli eventuali modi esemplari o copie del materiale dei quali ci fosse consentito il possesso.
Riconosciamo in ogni caso che non avremo diritto di utilizzare in alcun modo le eventuali copie o il materiale rilasciatoci, qualora
in esso fossero contenuti o riprodotti marchi, slogan, loghi, immagini o quant’altro fosse riconducibile al progetto o inerisse beni o
diritti di terzi quali, in primo luogo, l’ immagine e i diritti della personalità in generale.
Consentiamo quindi che l’Associazione utilizzi l’immagine e la voce di nostro figlio su qualsiasi supporto audio-visivo, cartaceo o
informatico che sia funzionale alla promozione e diffusione nel solo ambito del progetto stesso, per la sua sola durata e diffusione
territoriale e con esclusione di qualsiasi ulteriore o più ampio utilizzo.
Prendiamo atto infine che l’Associazione non ha nessun obbligo di pubblicare l’immagine di nostro figlio in quanto il ritratto di
alcuni ragazzi sarà utilizzato a campione unitamente agli atleti giusto nei limiti delle necessità promozionali.

Firma
_________________________________

