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MODULO ISCRIZIONI CALCIO / PALLAVOLO 

ANNO 2021 / 2022 

 

     BARRARE:       PRIMA ISCRIZIONE        O    RINNOVO  

   
 

DATI DELL’ATLETA: 
Cognome   Nome   ______________________ 

Codice fiscale    

 
Data di nascita Luogo di nascita    

 

Indirizzo     

 

Città Provincia CAP    

 

Telefono                e-mail                                                                

  

Dati del genitore che vuole portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi la spesa  sostenuta per 
l’iscrizione (per ragazzi fino ai 18 anni) pagamento obbligatorio con bonifico bancario o assegno 
bancario : 

 
Cognome Nome Codice Fiscale 

 

 

 
(firma - in caso di minore firma del 

genitore) 

TUTELA DELLA PRIVACY – art.13 regolamento UE 2016/679 
In conformità all'articolo sopra richiamato sulla tutela dei dati personali, il G.S.O.LECCO ALTA garantisce la massima riservatezza sui dati forniti. In 
particolare garantisce che i dati personali del sottoscrivente non verranno pubblicati né ceduti a nessun altra persona o Azienda. I dati personali 
raccolti avranno le seguenti finalità: adempimenti connessi all’iscrizione agli Enti di Promozione Sportiva; finalità amministrative e contabili; finalità 
culturali, sociali e statistiche. Gli stessi potranno essere cancellati o modificati scrivendo a: G.S.O. LECCO ALTA – Via Spreafico 10 – LECCO 
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO 
Autorizzo i G.S.O. LECCO ALTA  a trattare i miei dati personali per le finalità di cui sopra 

[  SI  ] [ NO  ]  ________________________________                       

  - firma (in caso di minore firma del genitore ) 
Il sottoscritto acconsente alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle proprie immagini fotografiche o audiovisive (o delle 
immagini del proprio figlio in caso di tesserato minorenne) riprese durante le manifestazioni ed eventi organizzati dal GSO LECCO ALTA, 
dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni rivolte all’interno o all’esterno della associazione ) e 
prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la propria dignità personale ed il 
decoro; il sottoscritto altresì dichiara che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, 
confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 
derivante da quanto sopra autorizzato. 
Autorizzo i G.S.O. LECCO ALTA  a trattare le immagini  per le finalità di cui sopra 

[  SI  ] [ NO  ] _______________________________  

   firma –(in caso di minore firma del genitore ) 

 
ATTENZIONE: LA PRESENTE DOMANDA SARÀ RITENUTA VALIDA E ACCETTATA SOLO 
DOPO LA CONSEGNA AL G.S.O.LECCO ALTA DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE E DEL 
CERTIFICATO MEDICO ATTESTANTE L’IDONEITÀ ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA 
 

Per favorire ISCRIZIONI ON LINE, e per eventuali chiarimenti, vi chiediamo di 
inoltrare tutto via mail all’indirizzo gsoleccoalta@alice.it 

mailto:gsolaorca@alice.it
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