GIORNATA DEL PORTIERE
3 giugno 2022 centro sportivo di
TOMBOLO, via Sant’Andrea 6

COGNOME:

NOME:

NATO IL:

NATO A:

-

-

RESIDENTE IN VIA/CIVICO:

SCHEDA DI
ISCRIZIONE
www.ascittadella.it

PAESE RESIDENZA:

PROVINCIA:

TELEFONO/CELL:

CODICE FISCALE:
MAIL:
SOCIETA’ DI APPARTENENZA:
ALTEZZA:
cm

PESO:

INTOLLERANZE:

kg

Il sottoscritto (intestatario della ricevuta):
in qualità di soggetto avente la patria potestà del ragazzo, chiede l’iscrizione dello stesso alla
“Giornata del portiere 2022 AS Cittadella”.
Il genitore sottoscrivente dichiara di esercire la potestà genitoriale sul sopra indicato, di avere preso visione e di accettare le
condizioni contrattuali e le norme di comportamento stabilite nel presente modulo d’iscrizione. Inoltre presta il consenso per il
trattamento dei dati personali di nostro figlio/a, ai sensi del Regolamento / , al fine di consentire ilo svolgimento dell’attività sportiva.
Il titolare del trattamento è A.S. Cittadella s.r.l.. Il responsabile della protezione dei dati può essere contattato all’indirizzo:
dpo@ascittadella.it
Il consenso è essenziale per poter effettuare l’attività.
i dati medesimi potranno essere comunicati a società terze, compresi soggetti esterni che operano in qualità di Responsabili, la cui
attività è strettamente connessa alla gestione della presente iniziativa.
L’informativa completa è pubblicata sul sito internet www.ascittadella.it.
X
(Firma del Genitore)
Inoltre, Il genitore sottoscrivente dichiara di:
esprìmere II proprio consenso affinché i d ati p ersonali r accolti p ossano e ssere u tilizzati p er c omunicazioni telefoniche
a)
promozionali e/o a mezzo posta, telefax, posta elettronica, di tipo Mms, Sms e/o mail contenenti materiale informativo e/o
promozionale di prodotti o servizi offerti da A.S. CITTADELLA per finalità di marketing.
X
(Firma del Genitore)
b)
autorizzare sin d’ora la A.S. CITTADELLA all’utilizzo ed alla divulgazione, senza limiti di tempo né di altra natura, a titolo
gratuito, delle immagini fotografiche e d elle r iprese a udio/visive r elative a l m inore effettuate n el c orso d ella p artecipazione del
medesimo al City Camp Cittadella; il tutto nel rispetto delle normative applicabili e limitatamente ad iniziative riferibili alla presente
iniziativa.
X
(Firma del Genitore)

