
NOME COGNOME

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA

MAIL CELL.

GENITORE DATA

FIRMA

NOME COGNOME

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA

MAIL CELL.

GENITORE DATA

FIRMA

SCUOLA CALCIO e PRIMI CALCI
DATI DEL BAMBINO

Consenso al Trattamento dei dati personali. Il sottoscrittore  acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte 
nell’informativa che si trova sul sito con riferimento alla privacy http://www.asdzognese.org/privacy-iscrizioni/. In particolare acconsente alla comunicazione, 
anche per via telematica, dei dati personali propri/relativi al proprio figli diversi da quelli sensibili in relazione alle finalità statutarie ad esse strumentali attuate 

dall'ASD ZOGNESE, nonché alla pubblicazione di comunicati eventualmente riportanti nome e cognome dell' interessato e di fotografie/filmati che lo ritraggano 
mediante affissione all'albo, mass media, siti internet e social web. Tali dati potranno essere trattati comunque esclusivamente per il raggiungimento delle finalità 

statutarie dell'Associazione e per le iniziative deliberate dai suoi organi.
Esonero risponsabilità. Con la sottoscrizione del suddetto modulo ASD Zognese viene esonerata da qualsisasi responsabilità, diretta e indiretta, civile e/o penale per 

danni a persone e/o cose relativi allo svolgimento e/o alla partecipazione egli allenamenti, in particolare da qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali 
infortuni dovessero occorrere ai partecipanti durante gli allenamenti per loro o per altrui negligenza , ivi compresi eventuali furti di oggetti denaro o indumenti, 

lasciati incustoditi senza diritto di rivalsa alcuno.  
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