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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 53 C.G.S.-F.I.G.C. 
Il sottoscritto Tagliavento Paolo in qualità di Vice Presidente della Ternana Calcio S.p.A. con sede in Via della 

Bardesca, 2 – 05100 Terni 

INFORMA 

il calciatore__________________________che ai sensi dell’art. 53 C.G.S.-F.I.G.C. è fatto obbligo a tutti i tesserati 

all’atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso di comunicare alla società il proprio indirizzo di posta elettronica 

certificata dove verranno effettuate tutte le comunicazioni da parte della F.I.G.C. e dei suoi Organi, oltre che da 

parte della Società; 

PRENDE ATTO 

che il calciatore_______________all’atto del tesseramento o del suo rinnovo non ha comunicato un proprio 

indirizzo di posta elettronica certificata; 

AVVISA 

il calciatore ______________che ai soli fini del corretto completamento della procedura di tesseramento nel 

modulo federale è stato indicato per suo conto il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

tesseramentiternana@pec.it   generato e gestito dalla società al quale verranno effettuate tutte le comunicazioni 

riferite al medesimo calciatore; 

INVITA 

il calciatore________________a comunicare alla società il proprio personale indirizzo di posta elettronica 

certificata entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione della presente informativa ed in difetto tutte le 

comunicazioni continueranno ad essere effettuate presso il suddetto indirizzo pec; 

AUTORIZZAZIONE E CONSENSO PRIVACY E MANLEVA 

nel tempo necessario alla sostituzione della pec generica sopra indicata con quella personale del tesserato che verrà 

comunicata, il calciatore________________autorizza e fornisce il consenso alla società ai sensi dell’art. 13 

Regolamento europeo n. 679/2016 per il trattamento di tutti i suoi dati personali che dovessero giungere alla 

suddetta pec e con la sottoscrizione della presente informativa il calciatore________________manleva la società 

da ogni responsabilità in ordine alla gestione e trattamento di tutte le comunicazioni destinate al medesimo 

calciatore che dovessero pervenire alla pec sopra indicata. 

                  lì,____________________ 

Per presa visione ed accettazione della suddetta informativa, consenso privacy e manleva 

il calciatore ________________________ 

il padre____________________la madre___________________ 

 

La società_____________________ 


