MODULO ISCRIZIONE ANNO SPORTIVO 2018
ATTIVITÀ SPORTIVA__________________________________________________________________________________
TIPO DI ABBONAMENTO______________________________________________________________________________

COGNOME___________________________________________________NOME_____________________________________
INDIRIZZO VIA/PIAZZA ______________________________________________________________N. ____________
CAP___________________CITTÀ________________________________
DATA DI NASCITA ________________LUOGO DI NASCITA_______________________________________________ (

)

CODICE FISCALE _____________________________________________________________________________
ESERCENTE PATRIA POTESTÀ:
NOME E COGNOME
____________________________________________________________________________________
TELEFONI DI REPERIBILITÀ
MOBILE 1 _________________________________________ MOBILE 2 ______________________________________
UFF. _______________________________________________CASA _________________________________________

INDIRIZZO E-MAIL ________________________________________________________@__________________________
(SI PREGA DI COMPILARE TUTTI I DATI)

Informativa ai sensi dell’art.10 L. 31/12/96 – n.675
La SSD Roma Eur Torrino Sport srl fa presente che i dati personali riportati nel presente modulo verranno conservati, registrati
su supporti elettronici protetti e trattati in via del tutto riservata, con finalità inerenti alle sole attività interne della SSD.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy e alla liberatoria per l’utilizzo delle immagini.
Roma, li _____/_____/______________

Firma________________________________________

Liberatoria e concessione diritti immagine per la SSD
La sottoscritta/o _________________________________________________nata/o ____________________il___________________________
residente a_________________________ in via /p.zza_____________________________________________________________
nella sua qualità di genitore e esercente patria potestà de minore iscritto alla SSD Roma Eur Torrino
Dichiara
di essere a conoscenza che durante le attività e le manifestazioni sportive, ricreative e culturali organizzate per l’anno
sportivo in corso, la SSD potrà effettuare scatti fotografici e riprese filmate nell’ambito delle attività istituzionali organizzative
ivi comprese gare, tornei manifestazioni e saggi. La sottoscritta/o acconsente, pertanto, a che le fotografie ed i filmati per i
quali presterà la propria immagine e quella del proprio figlio possano essere utilizzate dalla SSD in tutte le comunicazioni
interne volte a pubblicizzare le attività che potranno essere diffuse attraverso pubblicazioni web, diffusione su supporto
ottico e senza alcun limite di durata. Dichiara, inoltre, che tale concessione di diritti d’utilizzo non è in contrasto con eventuali
accordi contrattuali e/o diritti di agenzie di rappresentanza, sollevando in ogni caso la SSD da eventuali pretese di terzi in
relazione a tale cessione di diritti. Concede pertanto l’utilizzo gratuito della sua immagine e di quella di suo figlio/a registrata
in video e audio su supporto magnetico, nel rispetto della tutela della privacy sancita dal D.lgs 196/2003.
Data ________________________

Firma

_________________________________________________________

SSD Roma Eur Torrino Sport arl
Via Fiume Giallo 47/65 Roma 00144
Infoline: 065203321- email segreteria@palatorrino.it

