
 
 
 
I SOTTOSCRITTI: 
 

PADRE    ___________________________________________________________________________________________________ 
 

MADRE    ___________________________________________________________________________________________________ 
 
GENITORI DEL MINORE  
 
NATO A ____________________________________________________________________       IL   ____________________________________________ 
 
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA ________________________________________________________________________________________________ 
 
CAP ____________________________      COMUNE _________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARANO 
 

DI AUTORIZZARE IL PROPRIO FIGLIO A PARTECIPARE ALLE GARE DI CAMPIONATO, 
TORNEI E ALLENAMENTI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ CALCISTICA 

ORGANIZZATA DALL’ ASSOCIAZIONE CALCIO FORMIGINE A.S.D. 
 

L’AUTORIZZAZIONE COMPRENDE IL SOGGIORNO, LE ESCURSIONI, LE USCITE 
E GLI SPOSTAMENTI DA E PER LO SVOLGIMENTODI TUTTE LE ATTIVITA’ PROGRAMMATE. 

 

DICHIARANO INOLTRE 
di sollevare l’ASSOCIAZIONE CALCIO FORMIGINE A.S.D. ed i suoi Dirigenti, Tecnici, Allenatori, 
Accompagnatori e Genitori accompagnatori, da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero 
derivare al proprio figlio o che da questi dovessero essere cagionati a terzi 

ESONERANDO ALTRESÌ 
l’ASSOCIAZIONE CALCIO FORMIGINE A.S.D. ed i suoi Dirigenti, Tecnici, Allenatori, Accompagnatori e 
Genitori accompagnatori, da qualsiasi responsabilità derivante dal trasporto, durante lo svolgimento delle 
attività programmate, rinunciando fin d’ora irrevocabilmente a qualsivoglia azione, pretesa, diritto o indennizzo 
nei confronti della stessa in relazione alla suddetta responsabilità. 
 
Con la presente, in qualità di esercenti la patria podestà genitoriale 

CONCEDONO 
all’ASSOCIAZIONE CALCIO FORMIGINE A.S.D. il diritto di utilizzare l’immagine e il nome del proprio figlio sul 
sito web e sul giornalino ufficiale dell’Associazione e su quant’altro ritengano opportuno per la diffusione e per 
la promozione dei campionati e dei tornei durante la stagione sportiva. 
 

L’ASSOCIAZIONE CALCIO FORMIGINE A.S.D. ha cura di informarvi che il D. Lgs. n° 196 del 30/06/2003 prevede la tutela delle 
persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Vi informa pertanto che: 

� i dati da voi forniti verranno trattati per le finalità relative alla gestione amministrativa e statistica;  

� il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e informatizzato;  

� il titolare ed il responsabile del trattamento è la Società Sportiva nella persona del suo legale rappresentante, domiciliato per la 
carica presso la Società;  

� il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto ciò che concerne gli obblighi legali e contrattuali e per un’efficace gestione dei 
rapporti: l’eventuale rifiuto a fornire l’autorizzazione al trattamento dei dati potrebbe comportare la mancata esecuzione del 
servizio fornito e rendere impossibile la prosecuzione del rapporto. 

 
CERTI E CONSAPEVOLI DEI MODI E DELLE PERSONE INDICATE A ACCOMPAGNARE 

E TRASPORTARE NOSTRO FIGLIO, DELL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY, SOTTOSCRIVIAMO LA PRESENTE. 

 
Formigine, 01 07 2017 
 

FIRMA DEL PADRE    __________________________________________________________________________ 
 

FIRMA DELLA MADRE  __________________________________________________________________________ 
 


