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DOMANDA DI TESSERAMENTO  
 

DATI DEL RICHIEDENTE  

Il/La sottoscritto/a  

Nome   ________________________________________   Cognome  _______________________________________ 

Indirizzo  _______________________________________   Località  ______________________   CAP  ____________  

Data di nascita  _________________________________   Luogo di nascita  _________________________________  

Codice Fiscale  __________________________________    

Telefono fisso  __________________________________   

Telefono cellulare  ________________________________ Email  __________________________________________ 

DATI DEL GENITORE   

Nome   ________________________________________  Cognome  _______________________________________ 

 Indirizzo  _______________________________________   Località  ______________________ CAP  ____________  

Data di nascita  _________________________________   Luogo di nascita  _________________________________  

Codice Fiscale  __________________________________    

Telefono fisso  __________________________________   

Telefono cellulare  ________________________________ Email  __________________________________________  

 
Chiede 

che lo stesso, ovvero,  in qualità di  genitore esercente la responsabilità genitoriale, in conformità alle norme sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, tutore, affidatario, che il figlio 

minore,  venga tesserato per lo svolgimento dell’attività sportiva. 

 
                           Villa Guardia, lì ________________                                                                                          FIRMA*     

         

                           ______________________________________ 
       

             *Se minorenne firma del genitore/tutore/affidatario 

 

DICHIARAZIONE  CONSENSO/AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE FOTO/VIDEO 
 
La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________ come sopra meglio identificata, 
Personalmente e/o in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, tutore/affidatario, relativamente al  minore  
 
__________________________________________________________come sopra meglio identificato,   
 
 

DICHIARA 
 di prestare il consenso/autorizzazione alla pubblicazione di Foto e Video che ritraggono la propria persona o il figlio e al 
Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento Generale sulla protezione dei dati). Con la sottoscrizione del 
presente modulo, si attesta la veridicità dei dati ivi indicati. Il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità 
genitoriale, del tutore/affidatario, se il minore ha un’età inferiore dei 16 anni, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del GDPR nonché  
Con la presente:  
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AUTORIZZA 
A titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 
d’autore, l’utilizzo delle foto o video che ritraggono la propria persona o il figlio, alla comunicazione, pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma sul sito web www.gsvillaguardia.it, sui social network (ed in particolare sulla pagina Facebook, 
profilo Twitter e Instagram, canale youtube e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani ), nonché autorizza la 
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici di GRUPPO SPORTIVO VILLA GUARDIA SOC. COOP A R.L. 
SPORTIVA DILETTANTISTICA e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed 
eventualmente promozionale e per uso istituzionale dell’associazione,  nonché autorizza la conservazione delle foto e degli 
audio/video stessi negli archivi informatici di GRUPPO SPORTIVO VILLA GUARDIA SOC. COOP A R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR 
con comunicazione scritta da inviare a all’indirizzo mail  info@gsvillaguardia.it o per posta ordinaria all’indirizzo VIA TEVERE 30, 
VILLA GUARDIA 
 

⃝ PRESTO il consenso                                                                ⃝ NEGO  il consenso 
 

Villa Guardia, lì _______________      FIRMA ____________________________________ 

 

DICHIARAZIONE  CONSENSO/AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DEL NUMERO DI CELL E/O INDIRIZZO MAIL  

  

Il sottoscritto, presta altresì il consenso per l ’utilizzo delle e-mail e del numero di cellulare indicati  per l’invio di comunicazioni, 
inerenti l’attività istituzionale, la vita sociale e  le attività e iniziative sportive ed eventuali inserimenti in gruppi whatsapp. 
 
 ⃝ PRESTO il consenso                       ⃝ NEGO  il consenso 
 
nonchè  per comunicazioni pubblicitarie e/o commerciali in ambito sportivo 
⃝ PRESTO il consenso                        ⃝ NEGO  il consenso 
 
Villaguardia , lì_______________      FIRMA ____________________________________ 

 

Informativa Privacy 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti con il presente modulo è finalizzato allo svolgimento delle 
attività istituzionali di GRUPPO SPORTIVO VILLAGUARDIA SOC. COOP A R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA. Il trattamento dei dati avverrà a cura di GRUPPO 
SPORTIVO VILLA GUARDIA SOC. COOP A R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le finalità proprie dello Statuto societario. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del perfezionamento della domanda e dello svolgimento di tutte le 
attività ad essa conseguenti e collegate. I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo necessario 

all’adempimento delle finalità di cui sopra e, successivamente, per il tempo in cui GRUPPO SPORTIVO VILLA GUARDIA SOC. COOP A R.L. SPORTIVA 
DILETTANTISTICA sia soggetta a obblighi di conservazione  per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento, nonché per finalità 

difensive proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di conservazione (in ogni caso non oltre 10 anni salvo contenzioso). I dati potranno essere comunicati a 

soggetti esterni, quali Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI e/o Federazione Sportiva e/o Disciplina Sportiva Associata, CSI e tramite questi al Coni o 

altro Ente previsto dal Registro del  CONI, per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento ovvero altri soggetti (responsabili o incaricati del trattamento)  solo 
se strettamente collegati all’esecuzione del rapporto o che svolgono specifici incarichi / collaborano con di GRUPPO SPORTIVO VILLA GUARDIA SOC. COOP A R.L. 
SPORTIVA DILETTANTISTICA. I dati personali non sono soggetti a diffusione, fatto salvo quanto autorizzato espressamente nel consenso e quanto strettamente 

necessario all’attività istituzionale del Titolare.  All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 

nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è GRUPPO SPORTIVO VILLA GUARDIA SOC. COOP A R.L. SPORTIVA 
DILETTANTISTICA con sede legale in Villa Guardia Via Tevere 30.). Il Titolare del trattamento può essere contattato mediante pec all'indirizzo gsv@arterapec.it 

oppure tramite email all’indirizzo info@gsvillaguardia.it. Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta da inviare a mezzo mail all’indirizzo info@gsvillaguardia.it o 
per posta ordinaria all’indirizzo Via Tevere 30, Villa Guardia). 

l/la sottoscritto/a __________________________________________________________________,personalmente e/o in qualità di genitore 

esercente la responsabilità genitoriale sul figlio, tutore /affidatario del minore  per il quale si chiede il tesseramento, dichiara di aver ricevuto 

completa informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), nonché del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e 

ss.mm. e 

Letta l’informativa,                                            ⃝ PRESTO il consenso       ⃝ NEGO il consenso 

 

Villa Guardia lì _______________      FIRMA ____________________________________ 
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