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Da compilare in ogni sua parte e da restituire firmato presso la segreteria sportiva della società 
o da inviare via mail 

RICHIESTA DI TESSERAMENTO 

ATTIVITA’ DI PALLAVOLO - MINIVOLLEY 

Il/ La sottoscritto/a _________________________, nato a ____________________, il ____________, 

residente in _________________ a via _________________, C.F. ____________________, tel. 

__________________, cell. __________________, e-mail _____________________________ 

quale esercente la potestà genitoriale sul minore__________________, nato a _____________________, il 

_________________ e residente in _______________________ a via ______________________, 

C.F.________________________,  

CHIEDE 

l’iscrizione de* propri* figli* al corso di pallavolo per l’anno sportivo 2021/2022. 

AUTORIZZA  

la società A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE ad espletare tutte le pratiche federali per il tesseramento. 
Si impegna ad effettuare il pagamento della quota prevista, pari ad € 270,00 (duecentocinquanta/00), con 
le seguenti modalità:  

a) € 135,00 (centotrentacinque/00), da versare contestualmente alla sottoscrizione e consegna 
della presente domanda;  

b) € 135,00 (centotrentacinque/00), da versare entro il 30/11/2021 

tramite bonifico bancario – codice IBAN IT21O0845270000030130025475, intestato ad ASD 
AZZURRA DUE CARRARE, avendo cura di indicare il nominativo dell’atleta per il quale si effettua il 
pagamento  

A tal scopo dichiara: 
• di essere in possesso del certificato medico di idoneità all'attività motoria che allega 
• di impegnarsi a consegnare il certificato medico di idoneità all’attività motoria prima dell’inizio del 

corso presso la segreteria sportiva della società; 
• di essere consapevole che dovrà sottoscrivere per ricevuta ed accettazione il protocollo di sicurezza 

dell’emergenza Covid-19, prima dell’inizio del corso, pena l’impossibilità di accedere allo stesso; 

Due Carrare li  

In fede  
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AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE  
Con la presente esprimo inoltre: □ IL MIO CONSENSO ovvero □ IL MIO RIFIUTO all’uso e diffusione, in 
qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, comprese le piattaforme informatiche, sito dell’associazione, pagina 
FACEBOOK o altro social, di immagini e/o video che ritraggono il proprio figlio minore nel contesto delle 
attività svolte dall’associazione A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE. 
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INFORMATIVA AI SENSI GDPR 679/16  
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, 
esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione A.S.D. 
AZZURRA DUE CARRARE. Ai sensi del GDPR 679/16, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la 
correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa   
di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa.  
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RILASCIO DICHIARAZIONE AI FINI FISCALI 
Il sottoscritto chiede che la DICHIARAZIONE che l’associazione ASD AZZURRA DUE CARRARE rilascerà ai fini 
di usufruire delle detrazioni d’imposta previste per la spesa sostenuta per l’ISCRIZIONE ANNUALE venga 
intestata al seguente genitore: 
_________________________, nato a ____________________, il ____________, residente in 
_________________ a via _________________, C.F. ____________________, 
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In fede  

ALLEGA: 

- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 

- contabile del bonifico eseguito 
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