
 

 

 
A.S.D. POLISPORTIVA FIORENTINA SILVANO DANI A.P.S. 

 

Modulo di iscrizione alla A.S.D. Polisportiva Fiorentina Silvano Dani A.P.S. 
    e tesseramento alla federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza 

 

DATI ATLETA MINORENNE  

NOME ________________________________________ COGNOME ____________________________________ 

INDIRIZZO _____________________________________ LOCALITA’ __________________________________ 

CAP _________________   

DATA DI NASCITA ________________________________ LUOGO DI NASCITA____________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________         

TELEFONO _______________________________________ EMAIL ________________________________________ 

DISABILE VISIVO:        SI �               NO �  

DISCIPLINA SPORTIVA: _____________________________________________________________________ 

 

DATI DEL GENITORE (O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE – TUTORE, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO)   

NOME ____________________________________________ COGNOME _____________________________________ 

INDIRIZZO _______________________________________ LOCALITA’ _____________________________________ 

CAP _________________  

DATA DI NASCITA __________________________________ LUOGO DI NASCITA______________________________ 

CODICE FISCALE ___________________________________        

TELEFONO ________________________________________ EMAIL _________________________________________ 

 

DATI DEL GENITORE (O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE – TUTORE, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO)   

NOME ____________________________________________ COGNOME _____________________________________ 

INDIRIZZO _______________________________________ LOCALITA’ _____________________________________ 

CAP _________________  

DATA DI NASCITA __________________________________ LUOGO DI NASCITA______________________________ 

CODICE FISCALE ___________________________________        

TELEFONO ________________________________________ EMAIL _________________________________________ 

 

 

Il/I sottoscritto/i genitore/i esercente/i la responsabilità genitoriale, in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui 

agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, tutore, affidatario,   

chiede /chiedono  

che il figlio minore venga iscritto alla A.S.D. Polisportiva Fiorentina Silvano Dani A.P.S. e venga tesserato presso la federazione o 

ente di promozione di appartenenza accettandone lo Statuto, il Regolamento e le disposizioni di volta in volta stabilite dal 

Consiglio e dall'Assemblea di cui ha letto e compreso il contenuto.  

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità dichiara che i dati sopra riportati sono veritieri.  

Firenze, il _______________________                     Firma/e leggibile/i 

          __________________________________________ 

           

          __________________________________________ 

  

 

 

A.S.D. POLISPORTIVA FIORENTINA SILVANO DANI A.P.S. 
Sede Legale: c/o UICI Firenze - Via L. Fibonacci, 5 - 50131 Firenze 

E-mail: polisportivadani@gmail.com - www.polisportivasilvanodani.it - Codice fiscale: 94031860482 
 



  

 

 
A.S.D. POLISPORTIVA FIORENTINA SILVANO DANI A.P.S. 

 

           AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

 

I/Il sottoscritto/i  genitore/i esercente/i la responsabilità genitoriale sul minore 

_______________________________________________come sopra generalizzato, in conformità alle 
norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, ovvero in 
qualità di  tutore, affidatario, letta e compresa l’INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GDPR 

2016/679, consultabile alla Pagina 3 del presente Modulo di Iscrizione – Tesseramento – Privacy,     

       ACCONSENTE □      NON ACCONSENTE □    

al trattamento, da parte della Polisportiva Fiorentina Silvano Dani A.P.S., codice fiscale 94031860482, con 
sede legale in Firenze, dei dati personali forniti, per le finalità di cui al punto 3 della suddetta informativa, 
in particolare, 

□   ESPRIME/ESPRIMONO IL CONSENSO                    □ NEGA/NEGANO IL CONSENSO        
al trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera 3b) dell’informativa (l’invio della newsletter delle 
campagne di informazione e sensibilizzazione, per la partecipazione alle attività proposte, per le 

comunicazioni relative ad eventi sportivi)    
  
□   ESPRIME/ESPRIMONO IL CONSENSO                   □ NEGA/NEGANO IL CONSENSO             

al trattamento dei dati personali (foto /video) per le finalità di cui alla lettera 3c) (predisporre anche dei 
video e materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale e divulgativo circa le attività della 
polisportiva. I video e i materiali multimediali verranno pubblicati sui siti appartenenti alla polisportiva, sui 
social network e Youtube, attraverso gli account ufficiali dell’Associazione, e/o attraverso qualsiasi 
altro mezzo di diffusione, tra cui carta stampata).  
 

 

Si precisa che, con la medesima firma in calce  
  

 ⃝ AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO                          ⃝ NON AUTORIZZO/NON AUTORIZZIAMO  
  

a titolo gratuito, 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, l’utilizzo delle foto o video che ritraggono la propria persona o il figlio, alla 

comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito web. La presente 

liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e  
dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare per posta elettronica all’indirizzo 

polisportivadani@gmail.com 

  

  
 Firenze, il _______________________                     Firma/e leggibile/i 

          __________________________________________ 

           

          __________________________________________ 

  

 

 

 

 

A.S.D. POLISPORTIVA FIORENTINA SILVANO DANI A.P.S. 
Sede Legale: c/o UICI Firenze - Via L. Fibonacci, 5 - 50131 Firenze 

E-mail: polisportivadani@gmail.com - www.polisportivasilvanodani.it - Codice fiscale: 94031860482 


