
 
 

MODULO ISCRIZIONE E COMUNICAZIONE DATI PERSONALI DEL CALCIATORE MINORE 
Il/la sottoscritto/a  nato/a   il  /  /    
a   e residente a      
via/piazza  nr.   tel.   esercente la potestà 
genitoriale del calciatore     comunica i seguenti dati: 

 

CA
LC

IA
TO

RE
 SESSO ALTEZZA PESO TAGLIA CATEGORIA 

   ⃝ 4XS ⃝ 3XS ⃝ 2XS ⃝ XS ⃝ S  
COGNOME NOME 
COD.FISCALE NAZIONALITA’ 
NATO A IN DATA 
RESIDENTE A PROVINCIA 
IN VIA/PIAZZA N. CELL. 

PA
DR

E 

COGNOME NOME 

COD.FISCALE NAZIONALITA’ 

RESIDENTE A PROVINCIA 

IN VIA/PIAZZA N. CELL. 

M
AD

RE
 COGNOME NOME 

COD.FISCALE NAZIONALITA’ 

RESIDENTE A PROVINCIA 

IN VIA/PIAZZA N. CELL. 

PERSONA FISICA CHE DETRAE IL CONTRIBUTO 
ANNUALE NEL 730 

COGNOME, NOME, CODICE 
FISCALE ALTRA PERSONA 

       ⃝ PADRE       ⃝ MADRE      ⃝ ALTRA PERSONA  

DELEGA PER IL RITIRO DEL MINORE 
Il sottoscritto genitore delega le persone di seguito citate per il ritiro del minore alla fine dell’attività calcistica: 

_________________________________________________________________ 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY DIRITTI DI IMMAGINE 

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 del D.vo 30.06.03 
nº196 i dati personali comunicati dal genitore firmatario 
saranno registrati su archivio elettronico/cartaceo; la loro 
raccolta, conservazione, comunicazione, trasferimento e 
diffusione sarà limitata all’espletamento dell’attività della 
ADC TEGLIO VENETO 

Si comunica che ADC TEGLIO VENETO, per finalità 
connesse all’attività dell’associazione, necessita della 
liberatoria della potestà genitoriale al fine di poter 
riprendere il minore con mezzi audiovisivi, fotografici e di 
riprodurre, esporre, proiettare e pubblicare immagini sui 
quotidiani e/o sul Web 

Il sottoscritto, letta l’informativa sulla privacy di cui sopra La potestà genitoriale letta la comunicazione di cui sopra 

⃝ dà il consenso  ⃝ nega il consenso ⃝ dà il consenso ⃝ nega il consenso 
Si allega in copia fotostatica:  

• Fotocopia Codice Fiscale del calciatore; 
• Fotocopia codice fiscale della persona che porta in detrazione il contributo annuale sulla dichiarazione dei redditi 
• Stato di famiglia e certificato residenza rilasciato dal Comune di appartenenza; 
• Certificato di frequenza scolastica (solo per gli stranieri extracomunitari) 
• Permesso di soggiorno del tesserato e dei genitori (solo per gli stranieri extracomunitari); 
• Fotocopia del documento d’identità del ragazzo e dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale e di eventuali delegati al ritiro; 
• Dichiarazione attestante eventuali tesseramenti all’estero (solo per gli stranieri extracomunitari) 
• Fototessera (Solo primo tesseramento) anche in formato digitale (tramite Whatsapp). 

Teglio Veneto, _____________________ _________________________________________ 
 Firma del genitore 

 
 


