MODULO D'ISCRIZIONE
DATI GIOCATORE
Cognome: _______________________________________________________
Nome: ___________________________________________________________
Luogo e data di nascita:____________________________________________
Residente a: ________________________________ Prov: ______ Cap:______
Via: ______________________________________________________________
Codice fiscale: ____________________________________________________
Taglia

:

XXXS

XXS

XS

S

M

L

XL

Peso: ____________________________ Altezza:__________________________________
Problemi medici e allergie: _____________________________ Ruolo:________________

DATI GENITORE
Cognome: _______________________________________________________
Nome: ___________________________________________________________
Luogo e data di nascita:____________________________________________
Residente a: ________________________________ Prov: ______ Cap:______
Via: ______________________________________________________________
Codice fiscale: ____________________________________________________
Telefono o Cellulare: ______________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________
Infine il sottoscritto, letta l'informativa sul trattamento dei dati personali (scaricabile al
link http://www.allfootball.it/uploads/fotodownload/informativa-trattamento-datipersonali/file/Informativa_dati_personali.pdf) e la liberatoria sull'esecuzione fotografie e video e
pubblicazione allegata:
AUTORIZZA la ASD All Sport a inviare, all'indirizzo email o al telefono sopra indicati, comunicazioni
relative a iniziative e attività che in futuro la ASD All Sport porrà in essere, e a pubblicare immagini e
video secondo le modalità specificate e al trattamento dei dati ai sensi del regolamento europeo per la
protezione dei dati personali (GDPR).

Data: _________________ Firma (genitore o chi esercita la patria potestà) che dà il consenso

Per informazioni:
Allfootball: 0236592763

L’iscrizione sarà valida solo nel momento in cui
riceveremo: il presente modulo d'iscrizione
compilato,il pagamento e il certificato medico

LIBERATORIA ESECUZIONE
FOTOGRAFIE, VIDEO E PUBBLICAZIONE
Premesso
• che l'ASD All Sport svolge attività di educazione allo sport, mediante insegnamento delle
tecniche di base del calcio
• che tale attività viene svolta da allenatori qualificati, ed è diretta ad atleti minorenni;
rilevato
• che per la documentazione della propria attività e per correlati fini di comunicazione e
promozione la ASD All Sport. intende svolgere, mediante propri associati o mediante soggetti terzi,
fotografie e videoriprese;
• che tali fotografie o videoriprese possono avere ad oggetto sia momenti di allenamento che
momenti di “pausa”, e che possono contenere sia inquadrature di insieme che soggettive (ossia
primi piani o simili) e contenere immagini e voce degli atleti;
rilevato altresì
• che la ASD All Sport intende poi, anche per il tramite di soggetti terzi, elaborare o modificare i
video e le fotografie;
• che la ASD All Sport intende poi eseguire, coi video e le fotografie, le seguenti attività di
comunicazione o divulgazione:
1. Pubblicazione su sito web www.allfootball.it;
2. Comunicazione ad organi di stampa (televisione, giornali ecc);
3. Pubblicazione su canali web video (Youtube, Vimeo ecc), con facoltà di condivisione da parte
degli utenti dei canali;
4. Pubblicazione sulla pagina social di Allfootball (Facebook e Instagram, o altri social in
seguito), con facoltà di condivisione da parte degli iscritti alla pagina;
5. Condivisione su pagina social di sponsor della ASD All Sport;
6. Comunicazione ad eventuali partner tecnici (fornitori, professionisti ecc), istituzionali (enti o
squadre professionistiche) o sportivi (squadre, strutture ospitanti) per pubblicazione su proprie
pagine social o sui propri siti o App;
Rilevato infine
• che la ASD All Sport tratterà le immagini con strumenti informatici;
Tanto premesso e rilevato i sottoscritti conferiscono esplicita autorizzazione alla ASD All Sport per
l'utilizzo dell'immagine del minore per le finalità indicate sopra ai punti nn. 1,2,3,4,5,6,7,8, e
dichiarano di non aver nulla a che pretendere quale corrispettivo, indennizzo, risarcimento per
l'uso, totale o parziale, dell'immagine e della voce del minore sopra indicato per i fini autorizzati.
I sottoscritti dichiarano di esser consapevoli della facoltà di revocare il consenso prestato con la
presente, inviando specifica richiesta a eventi@allfootball.it; la ASD provvederà immediatamente a
rimuovere i contenuti (che dovranno esser indicati in maniera specifica) ovvero, nel caso siano
pubblicati da terzi, a chiederne la rimozione immediata.
Firma:

