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MODULO D’ISCRIZIONE E LIBERATORIA 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 

Il sottoscritto padre ______________________________________, 

 

e la sottoscritta madre ____________________________________, 

 

in qualità di genitori del minore sotto riportato, 

 

 

DATI dell’ATLETA: 

 

Cognome ___________________________________ Nome ___________________________ 

 

Nato/a a ___________________ (____)il   _____________ Residente a ______________  (____) 

 

Via _______________________ nr. ______ Codice Fiscale ____________________________ 

 

RECAPITI 

 

Cellulare di riferimento ______________________ in qualità di ____________________ 
(madre, padre, atleta ecc..) 

Email: _________________________________ 

 

CHIEDONO 

 

L'iscrizione del/la proprio/a figlio/a all'attività di scuola calcio e calcio giovanile organizzata da "A.C.D. 

Pontelagoscuro 1947" per la stagione sportiva 2019/2020. 

 

 



A.C.D. PONTELAGOSCURO 1947 
A.C.D.  PONTELAGOSCURO  1947 

Via Venezia ,  106  –  FE 

Telefono 0532.461494  

 

CONDIZIONI DI ADESIONE 

 

Per quanto sopra richiesto, i sottoscritti genitori unitamente al figlio dichiarano: 

 

1. Accettare le condizioni  di  partecipazione al l'attiv ità sportiva proposta da l la  

suddetta Società ,  gl i  importi  di  iscrizione, i  tempi di  pagamento  e prendere atto 

che l' interruzione anticipata del l'attiv ità  non comporta a lcun rimborso sul le quote 

versate .  

2. Di provvedere in autonomia a l la  gestione ed al  r innovo del la  certificazione medica ,  

di  essere conoscenza che  senza ta le requis ito non è consentito svolgere alcuna 

attiv ità,  esonerando "ACD Pontelagoscuro" ed i  suoi  dir igenti  e tesserati  da ogni  

responsabi l i tà;  

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Preventivamente informato, anche ai sensi del d.lgs. 196/2003 ed anche dei propri diritti, in 

particolare ai sensi dell'art. 13, dell' art. 7 e dell'art. 23 della predetta legge, oltre che ai sensi 

della I. 633/1941, loro successive modificazioni e integrazioni, 

 

DICHIARA 
 

1. (liberatoria  all'immagine,  voce,   dichiarazioni,  dati  personali):  di   autorizzare   incondizionatamente 

l' uso, la riproduzione, comunicazione e  diffusione  della propria immagine e voce,  di eventuali 

dichiarazioni e dati personali, contenuti nella trasmissione/programma/Web in oggetto, e ciò con 

qualsiasi mezzo e strumento avvenga l'uso, riproduzione, comunicazione o diffusione, anche in parte o 

separatamente o ad altri fini, nonché anche in altro eventuale contesto diverso dal presente, anche 

presso diverse emittenti ed anche a seguito di cessione dei diritti di diffusione e replica sulla 

trasmissione/programma ad altri soggetti, purché nel rispetto del decoro, onore, reputazione e dignità 

propri, dichiarando con tale salvezza e per l'effetto di rinunciare a qualsivoglia compenso, pretesa, 

azione, diritto, risarcimento presente e futuro. 

2. (liberatoria per apporti creativi e intellettuali o professionali): salvo diverso specifico accordo 

scritto in deroga, di cedere tutti gli apporti creativi e intellettuali realizzati nella 

trasmissione/programma/Web di cui in oggetto, nonché il diritto al loro sfruttamento economico 

ed al loro utilizzo, totale o parziale, senza limiti di tempo e spazio, con qualsiasi mezzo o strumento 

avvenga, anche in altro diverso contesto e per eventuali repliche o ritrasmissioni, anche presso 

diverse emittenti ed anche a seguito di cessione dei diritti di diffusione e replica sulla 

trasmissione/programma ad altri soggetti, con i più ampi diritti di elaborazione e modifica,  
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dichiarando sin d'ora di nulla avere a pretendere o rivendicare e di essere stato soddisfatto di ogni 

diritto, anche a titolo di eventuale compenso per la prestazione resa, comunque da intendersi di 

natura autonoma e mai quale forma di prestazione subordinata o parasubordinata, specificando 

altresì di sollevare e garantire da ogni eventuale pretesa, richiesta, azione o domanda da parte di 

terzi, anche ove qui non esplicitamente espressa, ricollegabile ai medesimi apporti creativi ed 

intellettuali. 

 

3. (liberatoria per affermazioni, esternazioni, atti e interventi verbali e non): di impegnarsi ed 

obbligarsi a contenere le proprie affermazioni, esternazioni ed interventi verbali e non verbali 

nell'ambito della trasmissione/programma entro i limiti della liceità sotto il profilo civile, penale e 

amministrativa, della moralità e del buon costume, della decenza e del decoro, e delle regole di 

buona e civile dialettica e convivenza, di autodisciplina e regolamentari, nonché, ove vi intervenga 

quale conduttore o moderatore, di garantire il controllo, la vigilanza, la prevenzione, repressione 

per dichiarazioni o atti propri e/o da parte di eventuali presenti nell'ambito della 

trasmissione/programma ovvero comunque nel suo contenuto al fine di evitare la commissione ed 

il verificarsi di illeciti penali o civili o amministrativi (quali, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, né tassativo, diffamazioni, offese, ingiurie, oscenità) e/o il persistere e/o permanere di 

essi e dei loro effetti, prestando malleva da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito. 

 

Data e Luogo: ________ 

 

 

Firma madre: ____________ Firma padre: __________ 

 

 

Per quanto occorrer possa con la firma in calce si approvano specificatamente ed appositamente ai sensi e per gli  

effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 e.e. le sole clausole già sottoscritte per la prima volta più sopra:  

n. 1 (consenso all'uso, comunicazione, diffusione dell'immagine, voce, dichiarazioni, dati - rinuncia ad eventuali 

compensi e garanzia per responsabilità connesse ad esse), n. 2 (cessione apporti creativi intellettuali, del loro 

sfruttamento e utilizzo - rinuncia ad eventuali compensi e garanzia per responsabilità connesse ad esse), n. 3 

(garanzia per proprie dichiarazioni ed atti e di vigilanza, controllo e prevenzione su quelle altrui). 

 

Data e Luogo: ________ 

 

 

Firma madre: ____________ Firma padre: __________ 
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LIBERATORIA PER TRASPORTO DI MINORI 

 

 

I sottoscritti genitori del sopracitato minore dichiarano con la presente di autorizzare, 

l'incaricato della Società "A.C.D. Pontelagoscuro 1947" (allenatore, dirigente, 

accompagnatore, autista, genitore) a trasportare il proprio figlio su veicoli della Società 

o privati, per partecipare ad allenamenti o gare nel caso di impossibilità ad 

accompagnarlo, esonerandolo da qualsiasi responsabilità . 

 

 

 

Data e Luogo: ________ 

 

 

Firma madre: ____________ Firma padre: __________ 

 


