
   Acd Fratta Terme   

   Sede legale: Via Trò Meldola 2206 - Fratta Terme –   
   c.f./p.iva 03159000409   
          

   SCHEDA DI ISCRIZIONE 2021/2022   

   IN QUALITA’ D’ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’   

Il/la sottoscritto/a 
   

Cod. Fisc. 
   

      
E-mail   @      

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA SOCIETA’ ACD FRATTA TERME PER LA STAGIONE 2020/2021 

 
Cognome  Nome   
Nato il  a  
Codice Fiscale        Scad. Certificato       
Residente a 

           

CAP 
    

               
In Via  

              

             Cell. Tess.    
Cell. Padre 

 

 

 

Cell. Madre 
 

 

  

 

 

Mail: 
    

          
          

QUOTA DI ISCRIZIONE 
si veda, modulistica “Documenti Obbligatori Tess.”   INOLTRE DICHIARO CHE   

  In attesa del tesseramento e conseguente pagamento della quota                

La quota comprende, Assicurazione – Tesseramento – kit 
allenamento 
 

 di iscrizione, sono consapevole che mio figlio non è coperto da   

 assicurazioni e pertanto mi assumo la responsabilità di un   

Modalità di pagamento: 
Bonifico Bancario in unica soluzione presso 

   

 

eventuale inconveniente fisico per l’esercizio di attività sportiva 
agonistica e non agonistica. Consapevole quindi dei possibili 
rischi, con la firma del presente documento libero la società Acd 
Fratta Terme, il suo presidente e il Consiglio Direttivo da qualsiasi 
responsabilità   

         
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna - Filiale di  Firma   
Forlimpopoli      ………………………………………………………………………   
iban: IT20G0306967793074000009416                
beneficiario: ACD FRATTA TERME                
Causale: iscrizione settore giovanile 
21/22                

                     
(avendo cura di specificare cognome e nome del tesserato            
e codice fiscale della persona che esegue il bonifico a cui            
sarà intestato il documento fiscale salvo diverse            
indicazioni)                

                       
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 23 D.lgs. n°196/2003 "Codice in materia dei dati personali")  
Gentile Signore/a, la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, da Acd Fratta Terme quale Titolare del trattamento dei dati personali. I dati personali, indicati nella "scheda di iscrizione", 
possono essere trattati con strumenti elettronici, oltre che conservati su supporto cartaceo, per le seguenti finalità. 1) esecuzione obblighi contrattuali relativi al corso calcio, ivi compresa la comunicazione, per ragioni 
organizzative, a compagnie di assicurazione, oltre che a poste/corrieri. Per queste finalità non occorre il consenso al trattamento (art. 24 D.lgs. n° 196/2003), eccezion fatta per il necessario consenso al trattamento di alcune informazioni 
sanitarie (certificati). Iniziative promozionali, di alcuni dati e/o la mancanza di consenso al trattamento dei dati sanitari può precludere la partecipazione al corso. 2) Iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di 
marketing, test tecnici/motori/condizionali da parte del Titolare del trattamento. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento, che potrà comunque essere revocato in ogni momento scrivendo al Titolare del trattamento anche a 
mezzo e-mail. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al corso. 3) Comunicazione, anche delle immagini dei partecipanti al corso, a soggetti terzi, tra cui società incaricate, società sponsor e licenziatari per iniziative 
commerciali e ricerche di mercato. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al corso. 4) Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio e video e 
internet, social network (es.:Facebook/Twitter) con scopo informativo e pubblicitario, contenenti immagini dei partecipanti al corso. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla 
partecipazione al corso, precludendo solo la raccolta e l'utilizzo delle immagini ai fini indicati.  
Consenso sul trattamento dei dati personali (art. D.lgs. n° 196/2003 "Codice in materia dei dati personali")  
1) Esprime il consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati) ai fini indicati nella informativa. SI  

     
2) Esprime il consenso al trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing, test  
tecnici/motori/condizionali da parte del Titolare del trattamento. SI  NO  

       
3) Esprime il consenso alla comunicazione dei dati, ivi comprese le immagini (foto, video) tratte dal corso a soggetti terzi, tra cui società  
incaricate, società sponsor e licenziatari, per iniziative promozionali, iniziative commerciali. SI  NO  

       
4) Esprime il consenso all' utilizzo di immagini (foto, video) tratte dal corso da parte del Titolare del trattamento per la realizzazione di  
prodotti cartacei, prodotti digitali audio e video e siti internet e social network con scopo informativo, pubblicitario e promozionale. SI  NO  

     

 
Data ……………………… FIRMA per accettazione dell’Esercente la Patria Potestà……………………………………………………… 



DELEGA PER AUTORIZZARE IL RITIRO DEL MINORE 
DA PERSONA DIVERSA DAI GENITORI 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 
 

Padre/Madre/Tutore del bambino/a _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGA ed AUTORIZZA 
 

con la firma posta in calce alla presente e sotto la mia piena responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
le sottoelencate persone maggiorenni a ritirare il/la proprio/a figlio/a in caso di necessità e per il 

corrente periodo di permanenza alla Scuola Calcio Fratta Terme. Sollevo da ogni responsabilità 

l’Acd Fratta Terme, i suoi soci/consiglieri ed i responsabili della Scuola Calcio Fratta Terme da ogni 

responsabilità: 
 
 
 

Cognome Nome 
 

grado di 
 

Tipo e numero documento Rilasciato da / il   
   parentela/amicizia    
       

       

       

       

       

       

       
 
 
 
 

 
Luogo e Data ___/___/_____ In Fede  

_________________ 



A.C.D. FRATTA TERME  
Via Tro’ Meldola 2206 – 47032 Fratta Terme 
c.f./p.i. 03159000409 – info@acfrattaterme.it 

 
 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs 30.06.2003 n. 196 
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196, siamo a fornirle le dovute informazioni in ordine alle 
finalità e modalità del trattamento dei suoi dati personali utilizzati per la fatturazione e dei dati personali suo/sua 
figlio/a, 

Cognome _______________________________ Nome ____________________________  
utilizzati per la gestione del servizio nonché nell’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in 
nostro possesso e del loro conferimento. 
 
1) Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, 

consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione è limitato all'espletamento delle pratiche UISP/FIGC e 
del CONI norme che l'interessalo dichiara di conoscere. Tra tali compiti rientrano, a titolo meramente 
esemplificativo:  
a) adempimento degli obblighi di legge in materia fiscale e contabile; 
b) adempimento degli obblighi derivante dal contratto con l’ente pubblico 
c) assistenza a pubblici ufficiali nel caso di verifiche/controlli da parte della pubblica autorità 
d) gestione del servizio presso ______________________________ 
e) il tesseramento di atleti e tecnici con le società; 
f) l'organizzazione di eventi finalizzati alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento dei valori dello sport 

tra i tesserati 
g) Il trattamento dei dati e altresì finalizzalo a fornire all'interessato ogni informazione utile relativa alle attività 

svolte dalla società, anche attraverso iI proprio sito Internet, social network (Facebook, Twitter ecc..), 
messaggistica, mail  

2) Modalità di trattamento - Il trattamento dei dati è: 
a) posto in essere sia con strumenti cartacei che con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati 
ed in ogni caso sono state adottate e vengono impiegate idonee misure di sicurezza ad opera di soggetti 
appositamente incaricati  
b) svolto direttamente dalla UISP/FIGC e CONI per mezzo dei propri dipendenti o collaboratori addetti agli uffici; 

3) Ambito di comunicazione e diffusione 
I suoi dati personali ed i dati personali del minore non saranno oggetto di diffusione e saranno comunicati 
limitatamente all’espletamento degli obblighi contrattuali per la gestione del servizio all’Acd Fratta Terme in 
quanto responsabile del trattamento limitatamente all’espletamento degli obblighi imposti dalle vigenti leggi in 
materia amministrativa e fiscale, ferma restando la garanzia di tutela dei diritti dell’interessato 

4) Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati suoi e del minore è per lei obbligatorio per l’assolvimento degli obblighi di carattere 
contabile e fiscale. Il titolare rende noto che l’eventuale non comunicazione o comunicazione errata di una delle 
informazioni obbligatorie ha come conseguenze emergenti: l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del 
trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso è eseguito, la possibile mancata corrispondenza dei risultati 
del trattamento stesso agli obblighi imposti in materia fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7/8/9 e 10 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196  

5) Titolare del trattamento ed eventuali responsabili  
Titolare del trattamento è l’Acd Fratta Terme nella figura del suo Presidente pro-tempore Fiumi Luciano, Via Trò 
Meldola 2206, 47032 Fratta Terme 

 
Fratta Terme___/___/_________ Il Titolare del trattamento 
 

___________________  
Per ricezione e presa visione, l’interessato per il minore o per se stesso:  

Cognome _______________________________ Nome ____________________________ 
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili  
Il sottoscritto genitore dell’interessato, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso 
affinché il titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa. 
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili vincolando comunque al rispetto di 
ogni altra condizione imposta per legge 
 

L’interessato  
___________________  

 
 
 
 
 
 
 
 

A.C.D. FRATTA TERME 



A.C.D. FRATTA TERME  
Via Tro’ Meldola 2206 – 47032 Fratta Terme 
c.f./p.i. 03159000409 – info@acfrattaterme.it 

 
 

Autorizzazione utilizzo di immagine fotografiche e video  
Liberatoria 

 
A seguito delle intese intercorse, io sottoscritto, genitore: 
 

Cognome _______________________________ Nome ____________________________  
del figlio/figli: 
 

Cognome _______________________________ Nome ____________________________  
Cognome _______________________________ Nome ____________________________ 
Cognome _______________________________ Nome ____________________________  
Cognome _______________________________ Nome ____________________________ 

 
Autorizzo a titolo completamente gratuito l’Acd Fratta Terme ad utilizzare in qualunque forma o modo in Italia, senza 
limitazioni di spazio e di tempo le immagino del/dei mio/miei figlio/figli, ottenute a mezzo pellicola fotografica, 
cinematografica o qualunque altro supporto, al fine di promuovere le attività sociali dell’Acd Fratta Terme, in luoghi 
pubblici e di notevole visibilità, esposte in occasione di mostre nonché in filmati e/o altro materiale. 
 
Dichiaro altresì di non aver nulla a pretendere, né ora, né mai, per la ripresa, l’adattamento e la diffusione sotto 
qualunque forma e attraverso qualunque mezzo delle immagini suddette 
 
Data ___/___/_____ 

Firma  
(dell’avente diritto o dell’esercente la  

potestà genitoriale  
________________________________ 

 
Dichiaro di cedere gratuitamente a favore dell’Acd Fratta Terme tutti i diritti relativi alle immagini fotografiche e o 
audiovisive che ritraggono il/i mio/miei figlio/i e autorizzo la medesima società sportiva ad utilizzare liberamente e 
diffonderle tramite internet, pagine web, social network, facebook, youtube ecc. per fini istituzionali senza scopo di 
lucro. 
 
Dichiaro altresì di non aver nulla a pretendere, né ora, né mai, per la ripresa, l’adattamento e la diffusione sotto 
qualunque forma e attraverso qualunque mezzo delle immagini suddette 
 
Data ___/___/_____ 

Firma  
(dell’avente diritto o dell’esercente la  

potestà genitoriale  
________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.C.D. FRATTA TERME 


