
A.S.D. PALOMBINA VECCHIA 
Sede c/o Campo Sportivo Comunale “M. Neri”  
Via Liguria snc – Palombina Vecchia 
60015 Falconara Marittima (AN) 
Tel./Fax 0719174142 - Cell. 3332852429 
Sito internet: www.palombinavecchia.it  
Email: asdpalombinavecchia@libero.it 
C.F / P.I. 02597860424 
Matricola FIGC/LND 200884 
Protocollo CONI 33471 

 

Scheda di Iscrizione alla Scuola Calcio 
 

(Compilare in stampatello in modo chiaro e leggibile e restituire alla segreteria della Società) 
 

Dati allievo 

Società di appartenenza ………………………………………………...   [     ] Rinnovo Tesseramento   [     ] 1°Tesseramento 

Cognome  Nome  

Data di nascita  Luogo di nascita  

Indirizzo di residenza  

Comune di residenza  CAP / Provincia  

Cittadinanza                                                                                                           [     ] Comunitario (U.E.) [     ] Extracomunitario 

Codice fiscale                 

Telefono cellulare Indirizzo email 

Dati genitore (o tutore legale) del minore   

Cognome e Nome  
(C.F. per intestare ricevuta detrazione fiscale)  

Codice fiscale                  

Telefono cellulare  Telefono abitazione  

Indirizzo email  
(per inviare comunicazioni, in caso di mancanza di email verrà inviato un sms) 

Il Titolare è responsabile che i dati sopra indicati sono veritieri, la Società non è responsabile dell’esattezza dei dati forniti e inseriti sopra.   

 
 
Il sottoscritto ……………………………………………..……………………………… genitore (o tutore legale) del minore …………………………………………..………………………………….. 
 
CHIEDE l’iscrizione del figlio al Corso di Lezioni della Scuola Calcio dell’ASD PALOMBINA VECCHIA, per la stagione sportiva in corso, nelle modalità (giorni, orari e luoghi) comunicati 
dall’ASD PALOMBINA VECCHIA.  
IMPEGNA se stesso al pagamento della quota di iscrizione di € 380,00 per la stagione sportiva in corso, (comprensiva di tesseramento e polizza assicurativa federale) secondo le 
scadenze indicate dall’ASD PALOMBINA VECCHIA; per coloro che effettueranno più iscrizioni verranno stabilite quote con scontische personalizzate. 
AUTORIZZA il trattamento dei dati personali e sensibili e delle immagini (foto e video) del figlio e dei dati personali e sensibili e delle immagini (foto e video) propri, forniti all’ASD 
PALOMBINA VECCHIA, nel rispetto della legge e della normativa vigente sui Diritti di Immagine e sulla Privacy, per gli scopi indicati ed affinché gli stessi possano essere oggetto di 
comunicazione ai soggetti con le modalità e per le finalità dichiarate. 
DICHIARA di avere ricevuto copia cartacea del Regolamento della Scuola Calcio, disponibile in segreteria, consultabile nella bacheca del centro sportivo e scaricabile dal sito web 
www.palombinavecchia.it dell’ASD PALOMBINA VECCHIA.  
DICHIARA di avere preso visione e di accettare integralmente e senza condizioni il Regolamento della Scuola Calcio. 
 
Data ………. / ………. / ……….  
 

Firma del genitore (o tutore legale) ………………………………………………………………………………………. 
 
NOTA - L’accettazione e la sottoscrizione del Regolamento della Scuola Calcio da parte del genitore è condizione indispensabile affinché la richiesta di iscrizione alla Società sia 
accettata. Per organizzare nel modo migliore la stagione sportiva in corso, la presente Scheda di Iscrizione alla Scuola Calcio opportunamente compilata e firmata deve essere 
consegnata in tempi brevi alla segreteria della Società, insieme ad un certificato medico datato validamente (non scaduto). Il rifiuto degli interessati al conferimento o il mancato 
consenso al trattamento dei dati personali e sensibili e delle immagini, comporta l’impossibilità di addempiere alle attività indicate nella presente richiesta, di non soddisfare l’iscrizione al 
Corso di Lezioni della Scuola Calcio dell’ASD PALOMBINA VECCHIA e il tesseramento alla Federazione FIGC/LND. 
 

Misura kit abbigliamento sportivo ufficiale  Categoria …………………………………. Anno ………….. 

Taglia:        XXXL [   ]        XXL [   ]        XL [   ]        L [   ]        M [   ]        S [   ]        XS [   ]        XXS [   ]        XXXS [   ] 

2016 - 2017 

http://www.palombinavecchia.it/
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A.S.D. PALOMBINA VECCHIA 
Sede c/o Campo Sportivo Comunale “Marcello Neri” 
Via Liguria snc – Palombina Vecchia – 60015 Falconara Marittima (AN)  
Tel./Fax 0719174142 – Cell. 3332852429 
Email: asdpalombinavecchia@libero.it – Sito web: www.palombinavecchia.it  
C.F / P.I. 02597860424 – Matricola FIGC/LND 200884 – Protocollo CONI 33471 

 
Il sottoscritto …………………………………………..…………………………………………………. genitore (o tutore legale) del minore …………………………………………..………………………………………………… 
 
A - Liberatoria per il consenso al trattamento dei dati personali – D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione e trattamento dei dati personali” e successive modifiche  
 

AUTORIZZA, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs n.196/2003, l’ASD PALOMBINA VECCHIA, al trattamento dei dati e delle immagini (foto e video) personali propri e dei dati e delle immagini (foto e video) personali del 
figlio, per la stagione sportiva in corso nel rispetto della legge (di cui sopra), per gli scopi indicati ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti con le modalità e per le finalità 
dichiarate. L’ASD PALOMBINA VECCHIA, in qualità di “titolare” del trattamento utilizza i dati personali dei soggetti interessati al trattamento. I dati personali sono forniti dai soggetti interessati e raccolti presso la 
segreteria dell’ASD PALOMBINA VECCHIA per le seguenti finalità: 
- pratica di iscrizione al Corso di Lezioni della Scuola Calcio dell’ASD PALOMBINA VECCHIA; 
- pratica di tesseramento federale al SGS della LND / FIGC; 
- pratica di rilascio del certificato medico (informazioni e dati sanitari); 
- pratica per l’istruzione della polizza assicurativa federale; 
- diffusione e utilizzo delle immagini (foto e video) per la pubblicazione sul sito web ufficiale www.palombinavecchia.it, sui social network (es. Facebook), sulle altre applicazioni internet (es.Youtube), sui supporti 
cartacei (fotografie, locandine, manifesti, volantini, opuscoli, brochure, riviste, articoli di giornale), riproduzioni audio-visive e riprese radio-televisive;  
- altre finalità: amministrative, contabili, statistiche, culturali, sociali, informative, pubblicitarie, promozionali, commerciali, connesse direttamente o indirettamente alle attività dell’ASD PALOMBINA VECCHIA. 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma diventa obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto sportivo con la Società, connesso all’iscrizione alla Scuola Calcio e per i relativi 
adempimenti di legge. Il rifiuto di conferire i dati personali per le finalità relative agli adempimenti connessi all’iscrizione alla Scuola Calcio, comporta la mancata instaurazione del rapporto sportivo con la Società e 
l’impossibilità di iscriversi e di fruire dei servizi offerti. E’ vietato l’uso di immagini (foto e video) in contesti che pregiudicano la dignità personale ed il decoro o comunque lesivi della rispettabilità dei soggetti 
interessati. L’ASD PALOMBINA VECCHIA non è responsabile di un uso scorretto e non autorizzato delle immagini (foto e video), dei soggetti interessati, da parte di terzi. L’ASD PALOMBINA VECCHIA non trae 
alcun guadagno ne vantaggio economico dalla diffusione di immagini (foto e video) dei soggetti interessati, ma la posa e l’utilizzo delle immagini (foto e video) sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. I 
soggetti interessati non hanno nulla a che pretendere dall’ASD PALOMBINA VECCHIA ad alcun titolo presente e futuro, in termin i di compenso economico o di diritti, per la diffusione di foto e video (diritti di 
immagine). 
Inoltre ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003 della lege sulla Privacy, recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni: 
- i dati personali sono trattati solo con il consenso dell’interessato e con le modalità previste dalle norme di legge; 
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati (con strumenti cartacei, telefonici, informatici, audiovisivi, telematici) conservati dalla segreteria dell’ASD PALOMBINA VECCHIA, con l’osservanza di ogni misura 
cautelativa, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza stabilite dalle norme di legge; 
- i dati personali non sono oggetto di diffusione, ma sono comunicati a soggetti pubblici o privati, per l’esecuzione degli obblighi contrattuali relativi al corso di calcio, nei limiti previsti dalle norme di legge e se 
risulta necessario per lo svolgimento delle finalità e delle funzioni istituzionali. Nel caso di comunicazioni indesiderate l’interessato può opporsi, in tutto o in parte e in ogni momento, per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali, ai sensi delle norme di legge; 
- in caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali sono cancellati ed eliminati secondo le norme di legge. 
Infine ai sensi dell’art.7 del D.Lgs n.196/2003 della legge sulla Privacy, recante disposizione in materia di diritti specifici dell’interessato ed altri diritti, in ogni momento l’interessato può esercitare i suoi diritti 
nei confronti del titolare del trattamento: 
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro messa a disposizione o comunicazione in forma intelligibile; 
- di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi 
del titolare del trattamento, dei responsabili incaricati e del rappresentante designato; 
- di ottenere l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato, di responsabili o 
incaricati; 
- di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di  cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati;  
- di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccetto il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
- di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
- di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento dei dati, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro. La richiesta rivolta al 
titolare del trattamento dei dati può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata all’indirizzo Centro Sportivo Comunale “Marcello Neri”, Via Liguria snc, 60015 Falconara Marittima (AN), per fax al 
numero 071 9174142, o per email all’indirizzo asdpalombinavecchia@libero.it. Il titolare del trattamento della banca dei dati personali è l’ASD PALOMBINA VECCHIA e il responsabile del trattamento dei dati 
personali è il Presidente della Società. 
 

B - Liberatoria per il consenso al trasporto dei minori 
 

AUTORIZZA in caso di sua assenza la Società al trasporto del figlio per la partecipazione ad allenamenti, partite e manifestazioni sportive relative al gioco del calcio. In particolare AUTORIZZA il trasporto del 
figlio da parte del personale della Società (allenatore, dirigente accompagnatore, ecc…) e da parte dei genitori (*) accompagnatori di altri allievi tesserati con la Società, tramite il mezzo di trasporto messo a 
disposizione dalla Società e tramite i mezzi di trasporto propri, assumendosi la piena responsabilità del figlio, esonerando / esentando la Società e sollevando / liberando il conducente del mezzo su cui il figlio è 
trasportato, da ogni colpa e da qualsiasi responsabilità civile e penale in caso di incidente / sinistro stradale, derivante dal trasporto del figlio da e per i campi da gioco, durante le trasferte, in occasione degli 
allenamenti, delle partite e delle manifestazioni sportive relative al gioco del calcio. DICHIARA di rinunciare in modo inequivocabile a qualsiasi azione, pretesa di risarcimento danni, diritto di indennizzo, rimborso 
spese in relazione alla suddetta attività. DICHIARA di essere informato che il conducente, che può variare di volta in volta a seconda delle esigenze è una persona di fiducia della Società ed è munito della 
regolare patente di guida. I minori e i loro oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità dei loro genitori (o tutori legali), i quali rispondono di eventuali danni arrecati al mezzo di trasporto utilizzato per 
l'espletamento del servizio stesso. La Società non può in alcun modo essere ritenuta responsabile dei danni arrecati dal minore ad altre persone o cose, e dei danni subiti dal minore da altre persone o cose. 
 

(*) Si fa riferimento a persone volontarie che hanno dato la loro piena disponibilità a trasportare con automobili proprie, anche altri allievi minori tesserati oltre ai propri figli. 
 

C - Liberatoria per l’esonero di responsabilità, per danni riportati o causati dal minore durante lo svolgimento del periodo di prova, fino al compimento della sottoscrizione del tesseramento federale  
 

DICHIARA di essere in possesso di certificato medico generico non agonistico datato validamente per il proprio figlio se di età inferiore a 12 anni. 
DICHIARA di essere in possesso di certificato medico specifico agonistico datato validamente per il proprio figlio se di età superiore a 12 anni.  
DICHIARA di obbligarsi a vigilare il proprio figlio durante il periodo di prova che sostiene con la Società ed ogni suo incaricato, esonerando e liberando la Società da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito ad 
eventuali infortuni/danni all’integrità psico – fisica che il proprio figlio dovesse subire nell’esercizio dell’attività sportiva, nel periodo di prova svolta con la Società.  
DICHIARA di esonerare e liberare la Società ed ogni suo incaricato, da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito ad eventuali infortuni/danni a persone o cose che il proprio figlio dovesse causare nell’esercizio 
dell’attività sportiva, nel periodo di prova svolta con la Società. Il genitore è consapevole che il proprio figlio non è ancora iscritto ne con la Società, ne tesserato con la Federazione FIGC/LND, per cui non ha 
diritto a nessuna copertura assicurativa federale, nel caso di incidente durante lo svolgimento del periodo di prova. 

 
Data inizio prova ………. / ………. / ………. e data fine prova ………. / ………. / ……….                                                                                                                                                                                                                                                                
 

D - Liberatoria sui sinistri 
 

DICHIARA di essere a conoscenza e di accettare le condizioni e le garanzie assicurative, il trattamento della copertura assicurativa infortuni fornita e le modalità di denuncia degli infortuni, relativamente al 
tesseramento federale FIGC/LND. Pertanto esonera ed esenta la Società e i suoi collaboratori, da qualsiasi responsabilità oggettiva o soggettiva, nel caso di mancato o non esecutivo accoglimento ed eventuale 
liquidazione. Altresì solleva e libera la Società e i suoi collaboratori, anche dagli oneri futuri, riguardanti un eventuale ricorso giudiziario all’autorità competente. Infine solleva e libera la Società e i suoi 
collaboratori, da ogni responsabilità e quindi rinuncia ad ogni azione di rivalsa nei confronti degli stessi in ordine a incidenti / infortuni con conseguenti danni occorsi durante allenamenti o partite non autorizzati 
dalla Società stessa. La polizza è disponibile sui siti web www.settoregiovanile.figc.it e www.figc.it. 
 

Ha letto le Liberatorie, ne ha compreso per intero e volontariamente il significato, ne sottoscrive le condizioni accettandole senza riserve.  

 
Data ………. / ………. / ……….   
  

Firma del genitore (o tutore legale) …………………………………………..…………………………………………………  
 

 
La Scheda di Iscrizione alla Scuola Calcio è individuale e ad esclusivo uso interno della segreteria della Società. La firma delle Liberatorie sopra da parte di uno dei genitori presuppone l’accettazione di entrambi, 
ed è necessaria per poter svolgere l’attività sportiva nella Scuola Calcio della Società. Le Autorizzazioni e le Dichiarazioni sopra sono valide per la Stagione Sportiva in corso e per le future Stagioni Sportive, fino a 
quando l’allievo svolge l’attività sportiva nella Scuola Calcio della Società, salvo revoca da parte di uno dei genitori. 

2016 - 2017 
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