
Scheda personale Atleta:
cognome

nome
nata/o il

a
residente in via e numero

paese/città
cap

provincia
cittadinanza

codice fiscale  
documento d’identità e scadenza

n° patente/passaporto e scadenza
telefono fisso

telefono cellulare
email

data scadenza visita medico sportiva
cognome genitore

nome genitore
telefono

Cellulare genitori
email

Taglia pantaloncino
Taglia Maglietta 

Numero di Scarpe
Hai mai avuto infortuni seri ? 

Altri problemi ? 
Sei allergica o intollerante a qualcosa ? 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL DIRIGENTE DI RIFERIMENTO:
 Fotocopia documento d'identità fronte retro su unico lato di un foglio A4
 Certificato di idoneità medico sportiva (copia) se non ha prestato attività sportiva presso U.S.Vertematese nella scorsa stagione
 Originale per la Società  del Certificato di idoneità medico sportiva al momento del rinnovo


Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, (L.675/96 legge tutela della privacy e successivi provvedimenti) con la presente si autorizza l’uso dei dati
personali sopra riportati per fini di segreteria ed invio comunicazioni relative ad informazioni sull’attivita di U.S. Vertematese; essi potranno
essere trasmessi agli enti con cui U.S. Vertematese collabora, organi di controllo ispettivi in obbligo di legge e altri soggetti per specifiche
previsioni contrattuali o di legge e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme
statutarie. Titolare del trattamento è U.S. Vertematese A.S.D. e responsabile è il  presidente. Si autorizza inoltre l’eventuale riproduzione
dell’immagine sia fotografica che filmata, per materiale promozionale o di archivio o per qualsiasi legittimo utilizzo che U.S. Vertematese
stessa  decidesse di  pubblicare,  senza remunerazione.  Si  precisa  che i  numeri  di  telefono  vengono richiesti  allo  scopo di  rintracciare
immediatamente la famiglia per avvisi o comunicazioni relative all’attivita o all’atleta. L’indirizzo e-mail, se fornito, sarà inserito in un database
per inviare periodicamente, all’indirizzo stesso, notizie sull’attivita di U.S. Vertematese tramite il servizio di posta elettronica. Sono garantiti i
diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs n.196/2003.

Il sottoscritto                                                               atleta/genitore  preso atto delle informazioni riguardanti l’utilizzazione dei dati personali
ai  sensi  dell’art.  10 della  L.675/96 esprime il  consenso al loro trattamento e alla  comunicazione degli  stessi nella  misura necessaria al
perseguimento degli scopi statutari. Esente da bollo in modo assoluto - art.7 – Tabella – allegato B – D.P.R: 26.10.1972 n°642

firma atleta o genitore se minore luogo e data


