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MODULO d’ISCRIZIONE 

 
COGNOME	………………………………………………………………	NOME	………………………….……………………………..		

Nato	il	……………………………………………………………………..RUOLO	…………………………………………………….……	

 
Il	sottoscritto	GENITORE	(cognome)…………………………………………	(nome)……….…………………………………	

esercente	 la	 patria	 podestà	 sul	 minore	 a	 fornire	 i	 dati	 necessari,	 recapito	 telefonico	

……………...…….…………	Mail	………………………………………….…………………,	 richiede	 l’iscrizione	 allo	 stage	

proposto	 dalla	 S.S.D.	 SOCCER	 SCHOOL	 CUNEO	 a	 R.L.,	 avente	 sede	 in	 Cuneo	 –	 iscrizione	 CONI	

numero	50002	-per	il	perfezionamento	delle	qualità	calcistiche,	che	si	svolgerà	a	Cuneo	in	frazione	

San	 Rocco	 Castagnaretta,	 Via	 San	Maurizio,	 al	 centro	 sportivo	 “SPORTING	 CUNEO”,	 dell’atleta	

(cognome)…………………………………………	(nome)……….…………………………………	

SOCIETA’	di	TESSERAMENTO	stagione	2016/2017	………………………………………………………..	

(necessaria	per	la	richiesta	del	NULLA	OSTA	che	provvederà	la	SOCCER	SCHOOL	CUNEO)	

MISTER	 di	 RIFERIMENTO	 …………………………………………………………………………………..	 nella	 settimana	

dal	…………..	 giugno	 2017	 al	……………..	 giugno/luglio	 2017	 per	 la	 quota	 di	euro	 90	 complessiva	

versata	 su	 IBAN	 IT	 29	 Z	 08450	 10200	 000000115967	 o	 in	 contanti.	 In	 caso	 di	 mancata	

partecipazione	a	tutte	le	sedute	la	quota	sarà	rimborsata	al	netto	della	franchigia	di	euro	20,00.	La	

sottoscrizione	di	tale	modulo	solleva	la	società	organizzatrice	da	qualsiasi	responsabilità	giuridica	

prima	durante	e	dopo	l’attività	sportiva	organizzata	nel	periodo	indicato,	e	impegna	ad	applicare	le	

disposizioni	dello	stage.	

Lo	stage	si	effettuerà	anche	in	caso	di	pioggia,	in	quanto	si	svolge	su	terreno	artificiale.	

Per	ritiro	del	kit	verrà	data	comunicazione	più	avanti,	in	tale	momento	dovrà	avvenire	la	consegna	

del	presente	modulo	sottoscritto,	nonché	copia	del	certificato	medico.	

Dal	 momento	 della	 richiesta	 di	 iscrizione	 ogni	 partecipante	 ha	 diritto	 di	 usufruire	 della	

convenzione	 stipulata	 dalla	 società	 organizzatrice	 con	 il	 Gruppo	 C.D.C.	 tramite	 l’esibizione	 della	
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Tessera	 C.D.C.,	 l’iscritto	 potrà	 recarsi	 presso	 qualunque	 sede	 del	 Piemonte	 accedendo	 alle	

prestazioni	sanitarie	con	tariffe	agevolate.	

La	società	organizzatrice	si	riserva	ogni	modifica	nell’organizzazione.	Info	www.sportingcuneo.it	

Luogo	e	data	…………….…………………………	
Esercente	la	patria	potestà	(genitore)	

…………………………………..	

LIBERATORIA PER IL SOGGETTO FOTOGRAFATO 
ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ (GENITORE) DEL SOGGETTO FOTOGRAFATO 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………...……    nato/a a 
.................………………………  il………….....………..  con la presente per il minore 
Cognome………………………………………….. Nome ………………………………………… 

AUTORIZZA 
a titolo gratuito “S.S.D. Soccer School Cuneo a r.l.” alla pubblicazione della/e propria/e immagine/i (foto o video) per il 
relativo utilizzo e diffusione a mezzo stampa ed a mezzo rete Internet sul sito della Società www.sportingcuneo.it e siti 
collegati, oltreché  sulle pubblicazioni della stessa Società Sportiva Dilettantistica. 
In tale prospettiva la foto potrà essere pubblicata, a titolo gratuito, da “S.S.D. Soccer School Cuneo a r.l.” su tutte le 
testate, sugli stampati, le brochure, i depliant inerenti la Società, su supporti informatici o per esposizioni promozionali, 
nonché in occasione di mostre o eventi nazionali e internazionali promossi dalla Società stessa ovvero con il suo 
patrocinio e/o partecipazione. 
Il soggetto fotografato riconosce che la “S.S.D. Soccer School Cuneo a r.l.”  non assume alcun obbligo di pubblicazione, 
in tutto o in parte, della/e foto oggetto della presente liberatoria. Prende atto della registrazione nei motori di ricerca del 
sito e della possibilità che il nome del/della minorenne venga citato nel web e compaia nelle pagine di tali motori. 
Autorizza la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti nel sito che accetta come conformi alle 
esigenze di privacy. 
 
Luogo e data……………………………….. 

Esercente la patria potestà (genitore) 
………………………………….. 

 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
 
La “S.S.D. Soccer School Cuneo a r.l.” con sede in Cuneo via Cascina Colombaro n. 86 nella persona del suo legale 
rappresentante Sig. BATTISTI ANDREA, quale titolare del trattamento, informa che i dati personali da lei conferiti con la 
presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dalla “S.S.D. Soccer School Cuneo a r.l.”, 
limitatamente alla gestione della presente liberatoria, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; 
in tale ottica i dati da lei forniti verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del sito 
Internet e delle pubblicazioni, come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, 
l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l’oggettiva impossibilità per la “S.S.D. Soccer School Cuneo a r.l.” 
di pubblicare la foto stessa. In qualsiasi momento lei potrà esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. 
196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati. Tali diritti potranno essere esercitati 
secondo le modalità indicate dall’articolo 9 del Codice Privacy inviando comunicazione scritta alla “S.S.D. Soccer School 
Cuneo a r.l.”. 
 
Luogo e data……………………………….. 

Esercente la patria potestà (genitore) 
………………………………….. 


