US REGGIO CALCIO ASD

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

Stagione 2022-2023

DATI DEL TESSERATO

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

DATI DEI GENITORI
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

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

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a
acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ai sensi dell'art. 23 della legge stessa conferisce
il proprio consenso al trattamento dei dati personali del figlio minore
Firma

via della Canalina 21/A - 42123 Reggio Emilia

US REGGIO CALCIO ASD

SCHEDA DI ADESIONE
(da compilare e consegnare in segreteria all'atto dell'iscrizione)
U.S. REGGIO CALCIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Sede legale via della Canalina, 21/A – 42123 Reggio Emilia – Italy
Matricola F.I.G.C 630002 - P.IVA 01309200358

Tel 0522-283088 Fax 0522-283476 Email: reggiocalcio@reggiocalcio.re.it - Web: www.reggiocalcio.re.it

RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA' DI ATLETA per la stagione 2022−2023
Il sottoscritto (cognome e nome del genitore)
Nato a
il
Residente a
CAP
in via
n.
Condividendo gli scopi e lo statuto sociale di US REGGIO CALCIO ASD (visibile sul sito www.reggiocalcio.re.it)
CHIEDE
per il proprio figlio
Nato a
il
Nazionalità
CODICE FISCALE
l'iscrizione in qualità di Atleta all'US REGGIO CALCIO ASD e di essere ammesso a frequentare l'attività sportiva
di CALCIO per l'anno sportivo 2022-2023;
AUTORIZZA
il tesseramento ai seguenti enti: FIGC, CSI, UISP dei quali si impegna ad osservare i relativi regolamenti;
DICHIARA
che il proprio figlio è esente da malattie controindicate alla pratica ludico-sportiva sopra richiesta e allo scopo produce il
certificato medico;
SI IMPEGNA
ad osservare lo statuto sociale ed il regolamento di US REGGIO CALCIO ASD e a provvedere al puntuale pagamento della
quota associativa pattuita.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della legge 196 del 2003 ed autorizza US REGGIO CALCIO ASD ad utilizzare i
dati raccolti nell'ambito della normale attività dell'associazione stessa.

Reggio Emilia, ……../…….../………….…
(firma leggibile)

via della Canalina 21/A - 42123 Reggio Emilia

Liberatoria per l’utilizzo delle immagini
Da compilarsi a cura di persone di maggiore età, se minore, di chi esercita la patria potestà (es.i genitori)

Il/la sottoscritto/a............................................................................................................., nato/a a
...................................................................................................
il
…./.…/…..…,
codice
fiscale……………………………………………………………….
residente a …………………………………………..in via ………………………….………………………., n……
in qualità di genitore del minore ………………………..………………………………………….., nato/a a
…………………… il …./…./……….. codice fiscale …………………………………………….
e d’accordo con l’altro genitore, con la presente
AUTORIZZA
la pubblicazione delle proprie immagini e delle immagini del proprio figlio/figlia, riprese da dirigenti
autorizzati della società US REGGIO CALCIO ASD durante la stagione sportiva 2022-2023, nella
nostra sede, sul sito internet, sulla pagina facebook e sugli altri social utilizzati dalla società, su giornali
e televisioni, su brochure e materiale pubblicitario, come documentazione di un momento altamente
positivo per la comunità e la società sportiva.
La presente autorizzazione NON consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Reggio Emilia, ..…./…./………..
Il dichiarante

(firma leggibile)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da US
REGGIO CALCIO per lo svolgimento della propria attività e non saranno comunicati a terzi. I dati
potranno essere utilizzati per informare sulle attività di US REGGIO CALCIO ASD.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per
esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso US
REGGIO CALCIO ASD in via della Canalina 21/A – 42123 Reggio Emilia.
Il
titolare
del
trattamento
dei
Dati
è
il
Presidente, Cigarini Giulio
Reggio Emilia, .…./…./………..
Il dichiarante

(firma leggibile)

SEGUE

>

Liberatoria trasporto minorenni
Da compilarsi a cura di persone di maggiore età, se minore, di chi esercita la patria potestà (es.i genitori)

Il/la sottoscritto/a.......................................................................................................................
AUTORIZZA
il trasporto del figlio per la partecipazione a partite, tornei, allenamenti e ogni altra attività inerente
alla pratica del gioco del calcio che si svolgeranno durante la stagione sportiva.
Autorizzo il trasporto di mio figlio da parte di personale della società US REGGIO CALCIO ASD o da
genitori di atleti tesserati per US REGGIO CALCIO ASD, tramite il pulmino messo a disposizione
della società o automobili proprie, assumendomi comunque la piena responsabilità del minorenne.
Dichiaro altresì di essere stato informato che il conducente, che potrà variare di volta in volta a
seconda delle esigenze, sarà persona di fiducia di US REGGIO CALCIO ASD e sarà munito di regolare
Patente di Guida.
I ragazzi minorenni e tutti i loro oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità del sottoscritto, il
quale risponderà anche per eventuali danni arrecati al mezzo di trasporto utilizzato per
l’espletamento del servizio stesso.
L’US REGGIO CALCIO ASD non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per danni arrecati
dal minore ad altre persone/cose, e/o per danni subiti dal minore da altre persone/cose.
Reggio Emilia, …./…./………..
Il dichiarante

(firma leggibile)

Dichiarazione liberatoria di responsabilità
Il/la sottoscritto/a............................................................................................................................
SOLLEVA
Da ogni responsabilità civile US REGGIO CALCIO ASD, i dirigenti della Società stessa, gli
istruttori/allenatori e gli accompagnatori anche occasionali, per qualsiasi infortunio dovesse
accadere al proprio figlio durante allenamenti, manifestazioni sportive, trasferimenti, per tutta la
stagione sportiva.
Rinunciamo espressamente ad ogni futura azione legale per risarcimenti danni a cose e/o persone
contro US REGGIO CALCIO ASD, i suoi dirigenti, i suoi istruttori/allenatori e gli accompagnatori
anche occasionali.
Dichiariamo di essere a conoscenza che la Società non si riterrà responsabile di eventuali perdite o
sottrazioni di oggetti e beni personali avvenuti durante l’attività sportiva, anche all’interno degli
spogliatoi.

Reggio Emilia, …./…./………..
Il dichiarante

(firma leggibile)

