
 

DISCIPLINA ____________________ IMPIANTO  ______________________________TURNO ____________ 

 DATI RELATIVI ALL’ATLETA  

COGNOME : ____________________________________ NOME: ____________________________________  

NATO A: _________________________ ( ____ ) IL: ____/___/___ NAZIONALITA’ :_______________________ 

CODICE FISCALE : ______________________________ RESIDENTE A: __________________________ ( ____ ) 

 IN VIA/P.ZZA: _____________________________NR. _______ CELLULARE:____________________________ 

Indirizzo mail ______________________________________________________________________________  

Tipo di documento   C.I.  PASS. PAT.  NR  __________________________ Scadenza __________________ 

DATI RELATIVI AL TUTORE - necessari per ricevuta fiscale 

 Esercente la potestà genitoriale sul minore Il/La sig./ra  

COGNOME : ____________________________________ NOME: ____________________________________  

NATO A: _________________________ ( ____ ) IL: ____/___/___ NAZIONALITA’ :_______________________ 

CODICE FISCALE : ______________________________ RESIDENTE A: __________________________ ( ____ ) 

 IN VIA/P.ZZA: _____________________________NR. _______ CELLULARE:____________________________   

Indirizzo mail ______________________________________________________________________________ 

Tipo di documento   C.I.  PASS. PAT.  NR  __________________________ Scadenza __________________ 

ALTRI DATI E CONTATTI  

Indicare di seguito altri contatti utili della famiglia:  

Nome contatto ________________________________________ cell. _______________________________ 

Nome contatto ________________________________________ cell. _______________________________ 

Altro indirizzo mail _____________________________________ 

ALTRI FAMILIARI ISCRITTI ALLA POLISPORTIVA SENIGALLIA 

Nome  e Cognome del familiare iscritto  ____________________________________________________  

Disciplina ___________________________________________ 

Nome  e Cognome del familiare iscritto  ____________________________________________________  

Disciplina ___________________________________________ 

Via Marchetti 96 -Cod. Fiscale 8300510424 P.IVA 00797700424 



Il sottoscritto Atleta maggiorenne o Tutore dell’atleta minorenne come precedentemente indicato chiede, 

per se o per il proprio assistito, di essere ammesso quale socio della “Associazione Sportiva Dilettantistica 

POLISPORTIVA SENIGALLIA ”, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa.  

Dichiara di conoscere e di accettare lo Statuto dell’Associazione e si impegna a rispettare le disposizioni sta-

tutarie, le delibere degli organi associativi e le disposizioni previste dal regolamento interno. 

Dichiara che l'iscritto è esente da malattie controindicate alla pratica ludico – sportiva, all’attività sportiva 

agonistica o non agonistica sopra richiesta e allo scopo produce il certificato medico conforme alle norme di 

legge vigenti. Alla scadenza del certificato, si impegna a produrne il rinnovo, consapevole che, non adem-

piendo a questo obbligo, l’iscritto non potrà accedere alle attività sportive, senza diritto al rimborso della 

quota di partecipazione 

Si impegna a provvedere al puntuale pagamento, in via anticipata, della quota associativa pattuita entro il 10 

Ottobre di ogni anno sportivo e delle quote di partecipazione alle attività nella formula annuale, quadrime-

strale o mensile a mezzo bonifico bancario alle scadenze indicate e sulle seguenti coordinate bancarie:  

 IT11U0873121300000150140328  

precisando nella causale nome e cognome del socio-atleta e  periodo di riferimento del versamento 

 

Luogo e Data: _______________________________ firma __________________________________________  

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI  

Il/La sottoscritto/a (atleta maggiorenne o tutore)  

COGNOME : ____________________________________ NOME: ____________________________________  

CODICE FISCALE : ______________________________ RESIDENTE A: __________________________ ( ____ ) 

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese per conto della Polisportiva Senigallia che contengono 
la propria immagine e/o  quella del minore di cui è tutore come precedentemente indicato,  con la presente AUTORIZZA 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 
633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito inter-
net della ASD Polisportiva Senigallia,  su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della ASD e prende atto che la finalità di tali pubblica-
zioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione 
potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.  

Luogo e Data: _______________________________ In fede __________________________________________  

INFORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.  

Si informa che il trattamento dei dati personali,  conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità carta-
cee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in 
tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità stret-
tamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al 
trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 
7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere 

esercitati inviando comunicazione scritta.  

 presto il consenso                                      nego il consenso  

Luogo e Data: _______________________________ In fede __________________________________________  



Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  

Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in posses-

so, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1: Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di eseguire gli obblighi relativi all'attività 

sportiva e sociale praticata, ivi compresa la comunicazione degli stessi per ragioni organizza occorre il consenso del trattamento, 

eccezion fatta per il necessario consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati) in nostro possesso; potran-

no essere utilizzati  per la realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio-video e siti internet, con scopo informativo e 

pubblicitario, contenenti anche immagini dei partecipanti all'attività sportiva. Per queste finalità è indispensabile il consenso al 

trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione all'attività sportiva, precludendo solo la raccolta e 

l'utilizzo delle immagini ai fini indicati 

2. Modalità del Trattamento Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano strumenti elettronici, sup-

porti cartacei, fotografici e video 

3. Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è il presidente pro tempore della POLISPORTIVA SENI-

GALLIA ASD 

4. Diritti dell’interessato—In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di desti-

natari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca;  

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a  Polisportiva Senigallia ASD, all'indirizzo postale della sede legale (via 

Marchetti 96, 60019 Senigallia)  o all’indirizzo mail polisportiva.senigallia.an@gmail.com 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.  

 

Luogo ____________________________ data ___________________ firma _______________________________________  

 

Io sottoscritto/a, alla luce dell’informativa ricevuta 

   Esprimo il consenso  NON esprimo il consenso  

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.  

  Esprimo il consenso  NON esprimo il consenso  

alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.  

  Esprimo il consenso  NON esprimo il consenso  

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.  

 

Luogo ____________________________ data ___________________ firma _______________________________________  


