
   
 

A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO 
   Sede legale: via Circonvallazione Sud 25, (Palazzetto dello Sport) - 33033 Codroipo (Udine)   

Sedi operative: via Codroipo 8 Biauzzo e via Gradiscje 8 - 33033 Codroipo (Udine) 
segreteria@polisportivacodroipo.com – info@polisportivacodroipo.com 
Codice fiscale: 94013590305 - partita IVA: 01865310302 
                 

MODULO D’ISCRIZIONE anno sportivo 2021/2022 
 

Il/la sottoscritto/a (genitore se minore) ……………………………………………………………………………………………………..  

CHIEDE l’iscrizione del/della proprio/a figlio/figlia:……………………………………………………………………………………… 

All’attività di:   
CALCIO 

 

 

SCHEDA DATI 

Cognome  

Nome  

nato/a  a  in data  

Comune residenza  c.a.p.  

frazione /via/N°civico  

Codice Fiscale atleta  

Cognome e Nome e 
Codice fiscale del 
Genitore per ricevuta 

 

 

telefoni 
mamma  papà  

personale  Casa/nonni  

indirizzo e-mail   

visita medica valida sì no  scadenza  

 
 
Si dichiara che i dati personali comunicati saranno utilizzati dalla Società solo per motivi interni e per il 
tesseramento alla federazione di appartenenza ed agli enti di promozione sportiva e comunque secondo il 
regolamento europeo GDPR 2016/679. 
 
Per leggere l'informativa completa sul trattamento www.polisportivacodroipo.com 
 
 
 
 
Data _________________________                     firma ________________________________ 



  
 

 
A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO  
Sede Legale: via Circonvallazione Sud 25, (Palazzetto dello Sport) - 33033 Codroipo (Udine) 
Sedi operative: via Codroipo 8 Biauzzo e via Gradiscje 8 - 33033 Codroipo (Udine) 
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Io sottoscritto/a..........................................……...............……..………..…………..……...................................................  
 
nato/a ................................................................................................ il ..........…….……………………………………………. 
 
residente in via/piazza …...........................................................................……………. n° …....……………………………….  
 
a .....…………..............................................................................................................…………………………………………… 
 
genitore esercente la patria potestà del minore..............................….........………….............................................  
 
nato/a ................................................................................................. il............……………………………………………….. 
 

con la presente autorizzo 
 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Codroipo ad utilizzare la riproduzione fotografica della 
immagine di mio/a figlio/a, copia della quale ho firmato per presa visione e assenso, per l’inserimento 
dell’immagine nel sito della società (www. polisportivacodroipo.com) oppure per eventuali scopi pubblicitari 
e/o comunicativi. 
 
 
Inoltre, io sottoscritto/a  
 

dichiaro: 
 
di essere stato/a adeguatamente informato circa l’impiego che l’ A.S.D. Polisportiva Codroipo farà della 
immagine di mio/a figlio/a e di non avere mosso alcuna eccezione; di rinunciare, relativamente all’impiego 
autorizzato, a qualsiasi diritto economico-patrimoniale sulla immagine che potessi vantare nei confronti 
dell’ASD Polisportiva Codroipo; conformemente a quanto prescritto dal Regolamento UE 2016.79, di aver 
ricevuto idonea informativa relativamente al trattamento dei dati personali, alle finalità del trattamento, alle 
modalità di trattamento, ai soggetti cui potranno essere comunicati i dati.  
 
 
DATA……………………………………FIRMA…………………………………………………………  
 
Io sottoscritto, infine, conformemente al Regolamento UE 2016.79    , acconsento al trattamento dei dati 
personali riportati nella presente per le finalità di cui alla presente autorizzazione.  
 
 
DATA……………………………………FIRMA…………………………………………………………  
 
L’informativa Privacy è scaricabile dal sito della Polisportiva Codroipo, all’indirizzo: 
www.polisportivacodroipo.com 
 


