MODULO ISCRIZIONE CAMPUS TERNANA CALCIO
Il/la sottoscritta/o………………………………………………… Nato/a…………………………………
il………………………..Prov.…………...Codice Fiscale……………………………………………..Residente
a………………………….in via ……………………………………….n°……………………
Cap……………………….. Tel. ………………………………………….Email…………………………….
In qualità di PADRE - MADRE - TUTORE di:
Nome e cognome ……………………………………………………Nato/a a….…………………………..
il …………………………………………Codice Fiscale……………………………………………

CHIEDE
Che lo stesso venga iscritto al CAMPUS di Terni
Settimana: dal 17 al 22 giugno
Taglia per il materiale sportivo :
Pagamento quota: IBAN

dal 24 al 29 giugno
XXS

XS

S

M

KIT Portiere

Pagamento in sede

Coordinate IBAN: IT69J 05704 14400 000000181200 Banca Popolare di Spoleto
Consapevole che barrando la casella sottostante con riportata la dicitura "nessuna allergia o intolleranza
alimentare" si autorizza la Ternana Calcio S.p.A., a somministrare qualsiasi alimento o bevanda all'iscritto,
esentando fin da ora la società organizzatrice da qualsiasi responsabilità. Qualunque tipologia di allergia o
intolleranza alimentare inerente all'iscritto dovrà essere comunicata obbligatoriamente il giorno dell'iscrizione
tramite apposito certificato medico.
Nessuna allergia o intolleranza
DATA…………………………………….

Allergie o intolleranze
FIRMA……………………………………

Per l’iscrizione sono necessari:
-

Certificato medico non agonistico (dai 6 ai 11 anni)
Certificato medico agonistico (dai 12 ai 13 anni)
Attestazione delle allergie e/o intolleranze

Il modulo di iscrizione può essere spedito tramite posta raccomandata (Ternana Calcio S.p.A., via della
Bardesca n° 2 - 05100 Terni), tramite fax (0744 422236), tramite email (settoregiovanile@ternanacalcio.com)
o consegnato a mano presso la sede sociale in via della Bardesca n° 2 (rivolgendosi al settore giovanile).
Ternana Calcio S.p.A. (P.I. 00646100552), Titolare del trattamento, in ottemperanza al GDPR 2016/679 informa che i dati forniti
saranno utilizzati per i soli adempimenti derivanti dagli obblighi contrattuali o per la definizione degli stessi.

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___
C.F. _____________________________________________
Esercente la potestà genitoriale sul minore __________________________________________________________
Presa visione dell’informativa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016
Con riferimento alle attività esercitate presso il campus della Ternana Calcio, ivi comprese le riprese video nonché
riproduzioni fotografiche del bambino/a durante lo svolgimento di esse, al solo fine di costruire una memoria storica del
percorso di crescita

con la presente:
AUTORIZZA
Terni _____________________

NON AUTORIZZA
________________________
(firma)

con la presente:
NON AUTORIZZA

AUTORIZZA

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, 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, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet
della società Ternana Calcio S.p.A. su social network, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché
autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la
finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
Terni______________________

________________________
(firma)

NON AUTORIZZA

AUTORIZZA

La Ternana Calcio Spa all’invio di offerte e materiale pubblicitario.

Terni______________________

________________________
(firma)

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta
Ternana Calcio S.p.A., via della Bardesca n° 2 - 05100 Terni

