
 

ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA                     e SUCCESSIVE                      

         
 

A.S.D. POLISPORTIVA PONTREMOLESE 

MODULO D’ISCRIZIONE BASKET/MINIBASKET  

Il sottoscritto genitore (Cognome e Nome) ________________________________, nato/a a 

________________________________ il _________________ e residente in 

_______________________________________________________________________ 

chiede per il proprio figlio/a: 

Cognome  _________________________________ 

Nome  ______________________________________ 

Nato/a il ______________ a ___________________________ - Prov ___________ 

Codice Fiscale (obbligatorio)_________________________________________________ 

Indirizzo completo________________________________________________________ 

Telefono abitazione ___________________ - Cell. Mamma _____________________ 

Cell. Papà ______________________ Altro recapito ______________________ 

Indirizzo e – mail _________________________________________________________ 

Eventuali informazioni aggiuntive ____________________________________________ 

Sia ammesso in questa Associazione Sportiva e possa partecipare alle attività da essa 

organizzate nel corso della corrente stagione sportiva. 

Dichiaro di aver preso visione e conoscenza delle informazioni contenute nelle “MODALITA’ 

D’ISCRIZIONE E QUOTE”, di conoscere e accettare il “REGOLAMENTO INTERNO DEL 

SETTORE GIOVANILE E MINIBASKET” e di autorizzare la partecipazione alle partite, 

ufficiali e amichevoli, disputate dall’Associazione nel corso della corrente stagione. 

Data __________________   FIRMA LEGGIBILE DEL GENITORE  (o di chi ne fa le veci)  

                                                  ______________________________________________ 

 
VEDI di seguito 



 
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 della segreteria della A.S.D. Polisportiva 
Pontremolese, di cui all’art. 13 e 23 dello stesso Dlgs, e di conferire alla suddetta Associazione 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 all’indirizzo dell’A.S.D. Polisportiva 
Pontremolese. 
 
Data richiesta ________________  Firma leggibile del richiedente _________________________ 
 
SOLO per i minori   ______________________                 __________________________  
                                 (firma leggibile del padre)                       (firma leggibile della madre) 
 
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 dall’A.S.D. Polisportiva 
Pontremolese a qualsiasi livello, che ritraggano gli atleti della società sportiva. 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. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma 
gratuita. 
 
Data richiesta ________________  Firma leggibile del richiedente _________________________ 
 
SOLO per i minori   ______________________                 __________________________  
                                 (firma leggibile del padre)                       (firma leggibile della madre) 
 
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 
dalla società oppure su mezzi privati di proprietà di tecnici/dirigenti/collaboratori/altri genitori, per le 
finalità di partecipazione a partite/tornei/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. 
 
SOLO per i minori   ______________________                 __________________________  
                                 (firma leggibile del padre)                       (firma leggibile della madre) 
 
LIBERATORIA PRETESA RISARCITORIA ECCEDENTE I MASSIM ALI ASSICURATIVI 
 
Il sottoscritto ________________________________, genitore / tutore dell’allievo di cui alla 
presente richiesta d’iscrizione, autorizza il proprio figlio a partecipare ai corsi di basket e minibasket 
organizzati dalla A.S.D. Polisportiva Pontremolese accettandone integralmente il regolamento e 
liberando espressamente il medesimo da ogni pretesa risarcitoria eccedente i massimali previsti ed 
accettati nella polizza assicurativa di cui all’art.06 del regolamento stesso, rinunciando 
espressamente a qualsiasi richiesta suppletiva. Il sottoscritto, inoltre, accetta l’assenza di copertura 
assicurativa nel periodo di prova gratuita di due settimane (assenza del pagamento del premio di 
iscrizione). In tal caso la società A.S.D. Polisportiva Pontremolese viene liberata dal sottoscritto da 
qualsiasi richiesta di risarcimento per eventuali eventi e incidenti che possano verificarsi all’allievo 
durante le lezioni gratuite.  
 
Pontremoli, li _____________   Firma leggibile del richiedente __________________________ 


