
 

         Associazione Santa Cecilia Onlus  

 
 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI DI CALCIO E PALLAVVOLO 2016/2017 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________, Via________________________________, 

CAP__________ Città_____________________________ Telefono: ________________________    

cell. padre: ______________________________  cell. Madre _______________________________  

Altri n. di telefono eventualmente utili:__________________________________________________ 

mail____________________________________C.F.:______________________________________  

genitore del ragazzo/a _______________________________________________________________,  

nato/a  a ________________________, il ____/_____/_______ e residente a ___________________ 

in via ___________________________________ C.F.:_______________________________  

frequentante la classe ______________ presso l’Istituto  _________________________ Polo ______  

 

CHIEDE 

 
di iscrivere il proprio figlio:   
 

 al Corso di Calcio che si svolgerà nei giorni MARTEDI’ e VENERDI’ dalle ore 15.00 alle ore 
17.00. 
 

 al Corso di Pallavolo che si svolgerà nei giorni LUNEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 
17.00.  
  

I corsi di Calcio e Pallavolo avranno inizio il 19 settembre 2016 e termineranno il 30 giugno 2017 e si 
realizzeranno presso l’impianto sportivo in via Spagna a Casarano. 
  

Il/la Sottoscritto/a si impegna per l’attività richiesta a versare: 
 la quota annuale per il tesseramento all’Associazione Santa Cecilia di € 10,00. 

 
 
 
 

     
(Luogo e data)   (Firma) 

 
 
 
 
 



 
Liberatoria alla diffusione e utilizzo dell’immagine in conformità all’art.10 C.C. e legge 

n°633/1941. Informativa e consenso ai sensi dell'art. 7 e 13 Decreto 196/03 
 

Acquisite le informazioni che precedono e ai correlati trattamenti ai soggetti che partecipano all’attività 
sportiva di CALCIO o PALLAVOLO rese ai sensi dell'art.7 del decreto 196/03, consento al trattamento dei 
miei dati come da presente ALLEGATO CONSEGNATO 
 

    
(Luogo e data)   (Firma del genitore) 

 
 I nomi, le foto e/o riprese video del/la bambino/a e/o genitori potranno essere pubblicate su quotidiani, su 

altri mezzi di comunicazione sociale o sul sito internet dell’Associazione Santa Cecilia? 
 
Do il consenso  nego il consenso  
  

 
(Firma del genitore) 

 
 

 I materiali prodotti da_____ bambin___ durante le attività sportive di CALCIO o PALLAVOLO potranno 
essere esposti nell’ambito di manifestazioni e/o attività varie allo scopo di illustrare e far conoscere la 
nostra associazione?  

 
Do il consenso  nego il consenso  
  

 
(Firma del genitore) 

 
 

Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili 
 
I sottoscritti, acquisite le informazioni fornite dall’incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 
196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 
lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale": 
1. prestano il loro consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate  
nell’informativa. 
2. prestano il loro consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 
 
 

    
(Luogo e data)   (Firma del genitore) 

 
 

Altre autorizzazioni 
 

Può il/la bambino/a essere ripreso/a fotograficamente e/o con video durante le attività sportive di CALCIO o 
PALLAVOLO per la realizzazione di un DVD per la divulgazione alla famiglia, sollevando da ogni 
responsabilità la scuola per l’uso scorretto che ne viene fatto delle immagini al di fuori dell’ambito 
dell’Associazione Santa Cecilia Onlus? 
 
Do il consenso  nego il consenso  
  

 
(Firma del genitore) 

 


