
SCHEDA DI ISCRIZIONE STAGIONE 2022/2023       

  

SSD PONTE SAN NICOLO’ FC SRL - Via Carlo Giorato, 13- 35020 Ponte San Nicolò (PD) mail info@pontefc.it tel.   

 

Cognome atleta  …………………………………………………………………………………………………. 

Nome atleta   …………………………………………………………………………………………………. 

Nato a   …………………………………………….…… il …………………………………………… 

Codice Fiscale  ………………………………………………………………………………………………….. 

Residenza:  località ……………………………………………………………………………………… 

via ……………………………………………..…………………………………n ……….. 

1° Genitore   ………………………………………………………………………………………………….. 

C.F. 1° Genitore ………………………………………………………………………………………………….. 

2° Generalità  ………………………………………………………………………………………………….. 

C.F. 2° Genitore ………………………………………………………………………………………………….. 

Recapiti telefonici abitazione ………………………………. Cellulare atleta …………………………… 

Cellulare 1° Genitore  …………………………… Cellulare 2° Genitore  ………….……………………… 

Indirizzo mail ………………………………………………………………………………………………………………. 

Categoria di iscrizione ………………………………………………………………………………………………….. 

Taglie atleta   altezza…………………… peso ……………………… taglia ………………………… 

Certificato medico sportivo scadenza …………………………………………………………………………… 

Assicurazione integrativa   SI     NO  

Retta polizza assicurativa   € …………….. 

 

      
 

Firma Genitore ……………………………………………………………………..……………… 

Firma Genitore…………………………………………………………………….…….…………. 

 

 

mailto:info@pontefc.it


SCHEDA DI ISCRIZIONE STAGIONE 2022/2023       

  

SSD PONTE SAN NICOLO’ FC SRL - Via Carlo Giorato, 13- 35020 Ponte San Nicolò (PD) mail info@pontefc.it tel.   

 

Modulo Privacy (Atleti Minorenni) 

Per concludere l’iscrizione ai corsi, è necessario fornire il consenso al trattamento dei dati personali e all’uso dell’immagine. 

Con le precedenti firme nell’esercizio della Patria Potestà acconsentiamo che nostro/a figlio/a pratichi attività sportiva nella vostra 

Società e venga accompagnato a disputare gare ufficiali od amichevoli in trasferta. Ci impegniamo a far eseguire visite di idoneità 

secondo le leggi vigenti. 

Firma Genitore ……………………………………………………………Firma genitore………………………………………………………….…………. 

 

Autorizzazione al trasporto su mezzi anche privati di minori: 

 

Con la presente siamo a dare l’autorizzazione al trasporto del minore su mezzi messi a disposizione dal Gruppo Sportivo, oppure su 

mezzi privati di proprietà di tecnici/dirigenti/collaboratori/altri genitori, per le finalità di partecipazione a eventi sportivi. Si solleva 

pertanto la Società e i suoi rappresentati da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali incidenti, infortuni e/o malattie che 

dovessero insorgere per cause di forza maggiore nel periodo di svolgimento dell’attività. 

 

Firma Genitore ……………………………………………………………Firma genitore………………………………………………………….…………. 

 

Autorizzazione all’utilizzo dell’immagine: 

 

Con la presente siamo a dare il consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, delle immagini riferite all’attività da noi svolta 

durante iniziative promosse e/o organizzate da qualsiasi Sezione/Comitato della SSD Ponte San Nicolò FC Srl, a qualsiasi livello, che 

ritraggano gli atleti della società sportiva/singoli atleti. Tale consenso è accordato purché la pubblicazione non avvenga per 

perseguire finalità di natura economica. Ne vietiamo altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro 

della associazione sportiva/socio. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Firma Genitore ……………………………………………………………Firma genitore………………………………………………………….…………. 

 

Consenso privacy: 

 

Ai sensi dell’art. 26 Dlgs 196/03 recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, 

DICHIARA di aver preso conoscenza dell’informativa relativa alla modalità di trattamento dei dati personali da parte degli uffici della 

SSD Ponte San Nicolò FC Srl, di cui all’art. 13 e 23 dello stesso Dlgs, e di conferire alla suddetta Società il proprio consenso per il 

trattamento dei dati personali e sensibili nell’ambito delle finalità e con modalità ivi indicate, ivi comprese le attività di trattamento 

e comunicazione delle informazioni nei confronti di: 

Enti/Federazioni sportive; Enti locali nell’ambito degli adempimenti previsti dalle convenzioni di utilizzo degli impianti;  

Enti e/o altre società che svolgono attività assicurativa; Enti, Società e/o soggetti che svolgono attività elaborativa dei dati; 

Enti, Società e/o soggetti che intrattengono rapporti per l’organizzazione e/o la gestione di eventi sportivi. L’interessato e, in caso di 

minore età, i suoi rappresentanti potranno esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 Dlgs 196/2003 

(cancellazione/blocco/rettifica), inoltrando richiesta alla SSD Ponte San Nicolò FC Srl attraverso uno qualsiasi dei suoi collaboratori 

o tramite mail : info@pontefc.it  

Consapevole della responsabilità nel caso di dichiarazioni non veritiere in relazione alla sottoscrizione dell’allegato modulo di 

iscrizione del minore di cui sopra, sotto la propria personale responsabilità DICHIARA che l’altro genitore NON ha potuto 

sottoscrivere il presente modulo per il seguente motivo: 

Motivo  …………………………………………………………………                                   Firma Genitore …………………………………………………………… 

Ponte San Nicolò (PD) il ………………………………………………………… 
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