
MODULO ISCRIZIONE ASD SMARTGOAL ACADEMY

Il/La Sottoscritto7a (genitore)____________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il ___________________________________
telefono _________________________    cellulare ___________________________________________
e-mail ________________________________________________________________________________

condividendo gli scopi, lo statuto sociale e il codice etico dell’ASD SMARTGOAL ACADEMY

CHIEDE

per il/la proprio/a figlio/a _______________________________ nato/a a _________________________
il __________________________  codice fiscale ______________________________________________
e residente a ____________________________ in via ________________________________ n. _______

l’iscrizione in qualità di socio/a all’ASD SMARTGOAL ACADEMY e di essere ammesso/a a
frequentare l’attività di lezioni di tecnica calcistica per l’anno sportivo ____________________.

AUTORIZZA

il tesseramento all’Associazione di Promozione Sportiva UISP presso il Comitato della Regione
Lombardia e ad osservarne i relativi regolamenti.

DICHIARA

- di aver letto lo statuto e il regolamento;

- di accettare lo statuto e il regolamento;

- che il/la proprio/a figlio/a è in possesso dell'idoneità psicofisica, ed a tal proposito
allegano certificato medico di idoneità fisica per attività sportiva non agonistica;

- di rappresentare il/la proprio/a figlio/a in sede di Assemblea dei Soci;

- di essere stato informato che con la presente si diventa socio di un'Associazione sportiva
non a scopo di lucro;

- di accettare che i dati del minore iscritto in qualità di socio vengano trattati dall'A.S.D.
SMARTGOAL ACADEMY, per gli scopi istituzionali nel rispetto del D.Lgs. n° 196 del 30
giugno 2003, allegato al presente modulo e costituente parte integrante dello stesso;

- di accettare che l’immagine fotografata o video ripresa durante le attività sportive possa
essere utilizzata dall'A.S.D. SMARTGOAL ACADEMY, per promozioni e scopi previsti dallo
statuto;

- di essere a conoscenza che la quota annuale si riferisce all’anno solare in corso e che per
gli anni successivi, detta quota potrà subire variazioni

https://www.smartgoalacademy.com/wp-content/uploads/asset-sapo/Statuto-ASD-SmartGoal-Academy.pdf
https://www.smartgoalacademy.com/wp-content/uploads/asset-sapo/Regolamento-ASD-SmartGoal-Academy.pdf
https://www.smartgoalacademy.com/wp-content/uploads/asset-sapo/Statuto-ASD-SmartGoal-Academy.pdf
https://www.smartgoalacademy.com/wp-content/uploads/asset-sapo/Regolamento-ASD-SmartGoal-Academy.pdf


Produce, ai fini dell’iscrizione, la seguente documentazione:

1. copia dei documenti di identità del minore;
2. copia del certificato medico sportivo di idoneità alla pratica agonistica rilasciato dal

medico curante, in corso di validità;
3. autocertificazione relativa ad eventuali allergie o informazioni di carattere sanitario che

possano influire sulla pratica sportiva.

ESIGENZE PARTICOLARI

Indicare se il ragazzo soffre di qualche allergia
_____________________________________________________________________________

Indicare se il ragazzo segue una cura medica (se sì, specifica)
_____________________________________________________________________________

SCARICO DI RESPONSABILITÀ

1. In caso di mancata esibizione del certificato medico all’atto dell’iscrizione, il sottoscritto
(genitore) dichiara di esserne comunque in possesso, di essere a conoscenza dei rischi,
prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica sportiva e garantisce l’idoneità psico
fisica del minore sollevando l’ASD SMARTGOAL ACADEMY da ogni responsabilità in tal
senso.

2. Dichiara di assumere qualsiasi responsabilità per danni personali o procurati a terzi,
esonerando fin da ora di qualsivoglia responsabilità nei confronti del minore, la A.S.D.
SMARTGOAL ACADEMY, i suoi collaboratori e i suoi dipendenti.

Dopo aver attentamente letto, valutato il contenuto del presente documento e compreso
chiaramente il significato di ogni singolo punto contenuto in questa dichiarazione, l’adulto
comprende e condivide pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la sicurezza collettiva e
si impegna a rispettarle per non causare a sé, agli altri partecipanti e allo staff designato eventuali
situazioni di pericolo. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di approvare
specificamente il contenuto sopra descritto.

Milano, __________________ _________________________________________
Firma



INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE IMMAGINI
(ART. 13DLGS N. 196/2003 “Codice di materia di protezione dei dati personali)

IL/I SOTTOSCRITTO/I ….................................................................................., ESERCENTE/I LA
RESPONSABILITA' GENITORIALE SU …........................................................................................,

dichiara di prendere visione della presente informativa, fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” da ASD SMARTGOAL ACADEMY quale Titolare del trattamento
dei dati personali. Nell’ambito della struttura organizzativa della ASD SMARTGOAL ACADEMY i dati
possono essere trattati dal responsabile dei dati personali e da specifici soggetti incaricati.
I dati personali, indicati nella “Scheda di iscrizione” possono essere trattati con strumenti elettronici,
oltre che conservati su supporto cartaceo, per le seguenti finalità:

- realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e siti Internet, con scopo informativo
commerciale, promozionale e pubblicitario, contenenti anche immagini e riprese dei partecipanti alle
attività SMARTGOAL ACADEMY. Con il consenso al trattamento, si autorizza anche l’utilizzo
dell’immagine del Partecipante al fine della realizzazione dei contenuti audiovisivi sopra indicati e si
riconosce che ASD SMARTGOAL ACADEMY è titolare dei diritti di utilizzazione economica delle
immagini e delle riprese realizzate in occasione delle attività, inclusi i diritti di utilizzazione e
sfruttamento pubblicitario e promozionale delle stesse. L’autorizzazione è concessa per tutto il periodo
in cui i contenuti

- sopra menzionati saranno commercializzati, in ogni forma. Con il consenso al trattamento si accetta
che nessun diritto di tipo economico è riconosciuto a favore del Partecipante in relazione a quanto
precede; e ciò sia nel caso in cui le riprese effettuate comprendessero immagini del Partecipante sia
anche nel caso in cui non le comprendessero. Per queste finalità è indispensabile il consenso al
trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione alle attività, precludendo
solo la raccolta e l’utilizzo delle immagini ai fini indicati. In qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 7 e ss.
del DLgs n. 196/2003, Lei potrà verificare i dati personali ed eventualmente farli correggere, aggiornare
o cancellare, o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando i Titolari del
trattamento.  

Esprime il consenso al trattamento e all’utilizzo gratuito di immagini (foto-video) da parte del Titolare (ASD
SMARTGOAL ACADEMY) in relazione alle attività sopra indicate.

SÌ   NO

Milano, __________________ _________________________________________


