
SCHEDA DI ISCRIZIONE S.S. 2022-2023
DATI ATLETA

NOME - COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE

DATI GENITORE 1 (o chi ne esercita la potestà genitoriale)
NOME - COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO RESIDENZA

e-mail TELEFONO

DATI GENITORE 2 (o chi ne esercita la potestà genitoriale)
NOME - COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO RESIDENZA

e-mail TELEFONO

I genitori sottoscrivendo il presente documento composto da n. 2 pagine:
• si impegnano a produrre tutta la documentazione che la società richiederà per il perfezionamento della presente

iscrizione e per lo svolgimento dell’attività sportiva dell’iscritto;
• autorizzano l’uso dei suddetti recapiti per comunicazioni, avvisi e finalità utili all’attività sociale;
• sottoscrivono la seguente informativa privacy;
• sottoscrivono il patto tra l’U.S.D. Tribiano e la famiglia;
• se di interesse rendono autorizzazione autonoma per l’uscita del proprio figlio.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La presente informativa viene fornita, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, da ll’U.S.D. Tribiano quale Titolare del trattamento dei dati personali. Responsabile del
trattamento è il Presidente dell’U.S.D. Tribiano, con sede legale in Tribiano, via della Liberazione 19, info@tribianocalcio.it,  che può essere contattato ai medesimi recapiti, anche per richiedere
l’elenco completo dei responsabili  del trattamento eventualmente nominati.  Nell’ambito della struttura organizzativa di  U.S.D. Tribiano i dati  possono essere trattati dal responsabile dei dati
personali e da specifici soggetti incaricati. I dati personali indicati nella “Scheda di iscrizione” possono essere trattati con strumenti elettronici, oltre che conservati su supporto cartaceo, per le
seguenti finalità: 
a) Comunicazioni di servizio e /o inerenti l’attività, tramite telefono, comunicazione e-mail, cartacea, ecc.
b) Iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei Titolari del trattamento. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento, che
potrà comunque essere revocato in ogni momento scrivendo ai Titolari del trattamento a info@tribianocalcio.it. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione alle attività dell’U.S.D.
Tribiano, precludendo solo le attività promozionali. 
c) Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audiovideo e siti Internet, con scopo informativo e pubblicitario, contenenti anche immagini dei partecipanti. Per queste finalità è indispensabile
il consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione, precludendo solo la raccolta e l’utilizzo delle immagini ai fini indicati.
In qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 7 e ss. del D.Lgs n.196/2003, sarà possibile verificare i dati personali ed eventualmente farli correggere, aggiornare o cancellare, o esercitare gli altri diritti
riconosciuti per legge, scrivendo o contattando i Titolari del trattamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE IMMAGINI (art. 23 D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Il sottoscritto GENITORE 1……………………………………………………………………………… e GENITORE 2………………………………...……………… esercenti la potestà parentale

su ……………………………………………………………………………… letta l’informativa sul trattamento

1) Esprimono il consenso al trattamento dei dati da parte della sola U.S.D. Tribiano per effettuare l’iscrizione alla FIGC del proprio figlio/a e per comunicazioni di servizio e/o inerenti l’attività, 
tramite telefono, e-mail, mezzo cartaceo, ecc. ai fini di poter espletare l’attività (consenso obbligatorio per finalizzare l’iscrizione).

SI NO

2) Esprimono il consenso al trattamento dei dati per iniziative promozionali, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei titolari del trattamento.

SI NO

3) Esprimono il consenso all’utilizzo delle immagini fotografiche e video tratte dagli eventi e dalle attività svolte, per la pubblicazione sui social, sito web, quotidiani, volantini, album di figurine,

ecc.

A questo proposito, cedono e trasferiscono all’U.S.D. Tribiano e ai loro aventi causa, il diritto di utilizzare immagini filmate o fotografiche, del figlio/a nell’ambito di filmati o stampati aventi scopo

informativo o pubblicitario. Autorizzano inoltre a che le riprese di cui sopra del figlio/a vengano utilizzate ovvero diffuse, sempre che siano rispettati i diritti relativi all’onore e alla reputazione

del figlio/a. 

SI NO

4) Dichiarano inoltre che sia loro che il proprio figlio/a non avranno alcunché a pretendere dall’U.S.D. Tribiano o aventi causa, ad alcun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo delle 
suddette riprese e fotografie e dunque a fronte dell’uso dell’immagine, del nome e della voce del proprio figlio/a.

5) Dichiarano di aver letto e accettato la dichiarazione liberatoria relativa al trattamento dei dati personali, di aver preso piena visione e conoscenza e di accettare tutto quanto previsto nelle 
condizioni generali.

mailto:info@tribianocalcio.it
mailto:info@tribianocalcio.it


PATTO TRA L’U.S.D. TRIBIANO E LA FAMIGLIA 
 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e comportamenti individuali 

L’U.S.D. Tribiano considera una priorità la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti alle attività sportive.

Obblighi dei partecipanti

I partecipanti alle attività dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e a quelle disciplinari
specifiche  fornite  dallo  staff  dell’U.S.D.  Tribiano, nonché  delle  MISURE  DI  CONTRASTO  E
CONTENIMENTO  DELLA  DIFFUSIONE  DEL  VIRUS  COVID-19 vigenti. In  particolare,  i  soggetti
esercenti la potestà genitoriale sul partecipante minorenne saranno chiamati a rispondere di tutti  gli eventuali
danni a persone o cose causati in virtù di comportamenti scorretti o di utilizzo non appropriato di attrezzature o
strutture. L’U.S.D. Tribiano si riserva il diritto di sospendere, senza diritto di rimborso della quota, il partecipante
dalle attività nell’ipotesi di mancato rispetto e di violazione delle sopraddette regole, sia durante lo svolgimento
dell'attività sportiva.

Esonero di responsabilità

L’U.S.D.  Tribiano,  nelle  persone degli  istruttori  e  dello  staff,  si  ritiene esonerata  fin  d’ora da ogni qualsiasi
responsabilità  in  caso  di  mancata  osservanza  ed  inadempienza  delle  sopra  esaminate  obbligazioni  da  parte
dell’atleta. L’  U.S.D. Tribiano è dunque espressamente esonerata da responsabilità per tutti gli eventuali danni
derivati da fatti imputabili in via esclusiva al partecipante (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
iniziative autonome e non autorizzate assunte dal partecipante nel corso delle attività), o da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che l’U.S.D.
Tribiano non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Non si risponde
di  danni  diretti  o  indiretti  relativi  a  oggetti  e/o  valori  personali  del  partecipante,  quali  smarrimento,  furto,
danneggiamenti, che possono avvenire durante le attività.

I genitori:
 

• Dichiarano di aver letto tutto quanto previsto dal Regolamento e di approvare specificatamente ed 
espressamente quanto indicato nelle clausole “Obblighi dei partecipanti”, “Esonero di responsabilità”.

• Dichiarano di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla
data odierna; 

• Dichiarano  di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a
37,5°C  o  di  altri  sintomi  (es.  tosse,  raffreddore,  congiuntivite)  e  di  informare  tempestivamente  la
segreteria dell’U.S.D. Tribiano nel caso di positività al Covid-19; 

 
In particolare, l’U.S.D. Tribiano dichiara: 
 
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente,  nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte  di  un

bambino o adulto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

Luogo e data ……………………

   
Firma GENITORE 1…………………………………………………………..

Firma GENITORE 2…………………………………………………………..


