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Modulo iscrizione scuola calcio stagione 2021/2022  
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………... 

padre/madre dell’atleta:……………………………………………..nato il :……………a:………………………………................. 

C.F……………………………………Residente a :.......................................................Via................................................................. 

 

CHIEDE CHE IL PROPRIO FIGLIO/A SIA ISCRITTO/ALL’ATTIVITA’ CALCISTICA PER LA STAGIONE 21/22 
 

Fornisco di seguito i recapiti utili per le varie comunicazioni: 

Cell.Padre:................................................................................... Cell. Madre:...................................................................................... 

Telefono Casa:..............................................................................Altro:................................................................................................. 

Mail padre:...................................................................................Mail madre:.................................................................................... .... 

N.B.: senza l’idoneità medico sportiva valida e il pagamento dell’iscrizione, non si possono iniziare gli allenamenti. 
 

 

Segrate…………………………….. Firma dell’esercente la Patria Potestà…………………………………………………. 
 

LEGGE SULLA PRIVACY E COPERTURA ASSICURATIVA 
 

Legge sulla privacy: il sottoscritto autorizza ai sensi dell’art. 7 del dlgs. N. 196 del 30/06/2013 al trattamento dei dati personali del minore oggetto del l’iscrizione.  
Liberatoria sui sinistri: il sottoscritto dichiara di accettare le condizioni relative al tesseramento e alla copertura assicurativa infortuni fornite dal tesseramento. Pertanto esonera codesta associazione 
nella figura del suo presidente da qualsiasi responsabilità oggettiva o soggettiva, nel caso di mancato accoglimento ad eventuale liquidazione, altresì solleva la stessa Società anche agli oneri futuri, 
riguardanti un probabile ricorso giudiziario all’autorità competente.  

 

Segrate…………………………….. Firma dell’esercente la Patria Potestà…………………………………………………. 

 
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI: l’atleta o i genitori o chi ne esercita podestà genitoriale con la sottoscrizione del tesseramento acconsentiranno al trattamento dei propri 

dati per i motivi di seguito riportati. La non accettazione del trattamento dati renderà impossibile il tesseramento e la partecipazione ad ogni attività della Polisportiva. 
 

• Alla comunicazione dei dati personali per il tesseramento presso le rispettive Federazioni o enti di promozione sportiva e ad enti istituzionali (Regione, Provincia, Comune) per finalità direttamente 
connesse con l’attività svolta; 
• Alla comunicazione dei dati personali alla compagnia di assicurazione con la quale vengono stipulati contratti assicurativi  per la copertura di rischi derivanti infortuni o responsabilità civile; alla 
comunicazione alla stessa assicurazione, a Federazione o Enti, se previsti dalla legge, di dati che potrebbero comprendere dati sensibili per aprire pratiche relative ad eventuali sinistri; 
• All’utilizzo dell’immagine e/o voce in foto, riprese filmate e incisioni audio in occasione di momenti pubblici, al fine di documentare l’attività della Polisportiva; in immagini individuali e di gruppo per il 
sito internet (www.pcgbresso.it), social network vari ; in foto ricordo, individuali e/o di gruppo ai sensi della legge 675/96.  
 
      L'atleta/il genitore dichiara di aver letto e di accettare in ogni sua parte il regolamento e si impegna a versare la relativa quota di iscrizione nei tempi stabiliti 
 

Segrate…………………………….. Firma dell’esercente la Patria Potestà…………………………………………………. 
 

 

 

QUOTA ASSOCIATIVA 

 

 TARIFFA PIENA TARIFFA SCONTATA* 

ATTIVITA’ DI BASE 350 € 315 € 

AGONISTISCA 300 € 270 € 

 

*Per iscrizioni e pagamenti entro il 30/06/2021 

Pagamenti da effettuarsi a mezzo bonifico bancario 

 

IBAN:   IT 33 P 08453 20600 000000565352 

CUSALE: COGNOME NOME ANNO DI NASCITA DEL RAGAZZO E “RINNOVO ISCRIZIONE STAGIONE 21/22 

 

 

TRASMETTERE IL PRESENTE MODULO E LA RICEVUTA DEL BONIFICO A: 

ufficio-stampa@polisportivasegrate.it 
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