MODULO TESSERAMENTO ATLETI MINORENNI
ALLIEVI 16-17 ANNI

Dati atleta:
Nome e Cognome*:
Luogo e Data di Nascita*:
Codice Fiscale*:
Residente in*:
(Via, Cap, Comune, Prov)

Tipo e N. Documento*:
Recapito Telefonico:
Mail:
*dati obbligatori

Dati genitore atleta:
Nome e Cognome*:
Luogo e Data di Nascita*:
Residente in*:
(Via, Cap, Comune, Prov)

Tipo e N. Documento*:
*dati obbligatori

G.S. AVIS BARLETTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Piazza F. Conteduca, 32 - 76121 BARLETTA (BT)
C.F. 90109160722 – P.IVA 08189090726
www.gsavisbarletta.it – info@gsavisbarletta.it

Il/La sottoscritto/a richiede il tesseramento al “G.S. AVIS Barletta Associazione Sportiva Dilettantistica” per la stagione
sportiva 2020 (barrare una sola casella):
- ISCRIZIONE (allegare e compilare il modello (T1) Tesseramento – in caso di trasferimento allegare il modello (T2)_Trasferimenti_2020)
Con la sottoscrizione del presente modulo il/la sottoscritto/a dichiara per sé stesso/a e per conto del/della proprio/a
figlio/a di:















essere genitore legittimo/naturale del minore. Di essere titolare congiuntamente della potestà ex art. 316 del
Codice Civile sul figlio minore (anche se separati come da articolo 155 bis del Codice Civile);
aver preso visione, accettare e impegnarsi a rispettare fedelmente lo statuto dell’Associazione, i regolamenti
e ogni altra delibera approvata dal Consiglio Direttivo, disponibili per la consultazione presso le sedi
dell’Associazione;
impegnarsi a versare la quota di iscrizione/rinnovo per l’anno in corso contestualmente alla consegna del
presente modulo;
partecipare a competizioni organizzate solo se in possesso di apposita certificazione medica per la pratica
sportiva agonistica in corso di validità che attesti il proprio stato di idoneità alla pratica agonistica della
Atletica Leggera (copia del certificato va consegnata alla segreteria dell’Associazione);
che il minore risulta in stato di buona salute e non presentare qualsiasi tipo di controindicazione psico-fisica
alla pratica dello sport dell’atletica leggera. Al tal proposito si impegna a darne sempre tempestiva
comunicazione all’Associazione che potrà autorizzare o meno il proseguo della pratica sportiva;
essere a conoscenza che il proprio figlio potrebbe trovarsi per esigenze sportive nelle seguenti situazioni:
correre su terreni/superfici irregolari che comportano la possibilità di cadere a terra; scivolare a causa del
terreno/superficie fangosa, umida o sdrucciolevole;
concedere al G.S. AVIS Barletta Associazione Sportiva Dilettantistica, in via gratuita e nell’ampiezza massima
consentita dalla legge, l’autorizzazione a riprendere con videocamera e/o macchina fotografica il minore in
occasione di tutte le attività organizzate dall’Associazione. Accetta inoltre che tali immagini possano essere
esposte e/o riprese, con piena libertà di utilizzazione su qualsiasi supporto utilizzato per la fissazione di tale
immagine (es. audio, video, foto, filmati, supporti multimediali, supporti digitali, riprese televisive, supporti
magnetici), oltre alla diffusione sul sito Internet o pagina Facebook/Instagram di proprietà dell’Associazione;
di aver preso visione dell’informativa privacy disponibile sul sito www.gsavisbarletta.it/privacy;
allegare alla presente copia di un documento d’identità in corso di validità del genitore e del minore.

Barletta lì________________________________

Firma del genitore dell’atleta minore_____________________________________

G.S. AVIS BARLETTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Piazza F. Conteduca, 32 - 76121 BARLETTA (BT)
C.F. 90109160722 – P.IVA 08189090726
www.gsavisbarletta.it – info@gsavisbarletta.it

Manifestazione del consenso (articolo 7, GDPR)
Confermo la correttezza dei miei dati personali come sopra riportati e dichiaro di aver letto attentamente il contenuto
dell'Informativa da Voi fornita ai sensi dell'articolo 7, GDPR e di averne preso visione.
Con riferimento al trattamento per le seguenti finalità:
1. organizzazione di eventi, incontri, convegni e seminari, anche volti alla formazione
[] Consento

[] Non consento

Data _______________

Firma del genitore dell’atleta minorenne_____________________________________

2. attività di marketing di vario tipo, inclusa la promozione di attività promosse da GS AVIS, la distribuzione di
materiale a carattere informativo e promozionale, l’invio di newsletter e pubblicazioni
[] Consento

[] Non consento

Data _______________

Firma del genitore dell’atleta minorenne_____________________________________

3. gestione di survey e questionari, anche relativi al grado di soddisfazione
[] Consento

[] Non consento

Data _______________

Firma del genitore dell’atleta minorenne_____________________________________

G.S. AVIS BARLETTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Piazza F. Conteduca, 32 - 76121 BARLETTA (BT)
C.F. 90109160722 – P.IVA 08189090726
www.gsavisbarletta.it – info@gsavisbarletta.it

