
US REGGIO CALCIO ASD

Cognome

Nome

Nato a 

il

Sesso (M/F)

Nazionalità

Residente a

CAP

in via

n.

CODICE FISCALE

Eventuale numero cellulare del Tesserato

Eventuale mail del Tesserato

TELEFONO ABITAZIONE

Cognome padre

Nome padre

Professione padre

Mail padre

Cellulare padre

Codice Fiscale padre

Cognome madre

Nome madre

Professione madre

Mail madre

Cellulare madre

Codice Fiscale madre

Cognome

Nome

Professione

Parentela

Mail

Cellulare

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________________

acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 19672003, ai sensi dell'art. 23 della legge stessa conferisce

il proprio consenso al trattamento dei dati personali del figlio minore

Firma __________________________________________

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si prega di comunicare tempestivamente in segreteria ogni variazione dei dati di cui sopra

DATI DEI GENITORI

DATI DEL TESSERATO

SCHEDA ANAGRAFICA
(da compilare e consegnare in segreteria all'atto dell'iscrizione)

DATI DI EVENTUALI ALTRI RECAPITI (NONNI/FRATELLI/ALTRO)

via della Canalina 21/A - 42123 Reggio Emilia

data.........................................

P



Data ______________________________________ Firma____________________________________

tale dichiarazione ha validità odierna non avendo pagato l'iscrizione al corso (adesione alla Società e tesseramento 

all'ente di promozione sportiva od alla federazione specifica).

(Per i minori di 18 anni occorre la firma del genitore o del tutore legale)

- di assumersi ogni responsabilità civile e penale circa gli eventuali incidenti o infortuni connessi alla frequentazione delle

strutture in uso alla US REGGIO CALCIO ASD nonché gli eventuali incidenti cagionati dagli altri freequentatori o da terzi
- di avere ricevuto l'informativa ex Art. 10 l: 675/96, sull'utilizzo dei miei dati personali, ed esprimo il mio consenso al

loro trattamento nella misura necessaria peril proseguimento degli scopi sociali statutari, ed in particolare ai sensi del

art. 11, 20 e 22 della medesima legge.

tel 0522-283088 fax 0522-283476

U.S. REGGIO CALCIO ASD
Via della Canalina, 21/A

42123 Reggio Emilia

P.I. e C.F 01309200358

Matricola F.I.G.C. 630002

Iscrizione al registro nazionale CONI 2069

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

DESIDERANDO EFFETTUARE LE LEZIONI DI PROVA (n.4) PER L'ATTIVITA' DI CALCIO

DICHIARO
- Che il proprio figlio è fisicamente idoneo/a a praticare l'attività sportiva e ad utlizzare le strutture presenti negli

impianti da calcio della Società;

Stagione 2020-2021
Il/La sottoscritta/a _________________________________________________________________________

Nato/a a _________________________________________________________________________________

COD. FISCALE ____________________________________________________________________________

Residente in Via ___________________________________________________________________________

C.A.P. ___________________ Città ___________________________________________________________

in qualità di genitore del minore _______________________________________________________________

Nato/a  a ______________________________________________il _________________________________

COD. FISCALE____________________________________________________________________________

e d'accordo con l'altro genitore,


