
FCCROTONE
2015

SUMMERCAMP

SCHEDA  ISCRIZIONE

DATI PARTECIPANTE

ADULTO AVENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Cognome

Nome

Nato il

Altezza

Ruolo

Residente a

Via n°

Peso

CAP

a

Cognome

Email

Cellulare Tel.

Nome

Residente a

Via n°

CAP

Codice Fiscale



ESIGENZE PARTICOLARI

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Indicare se il ragazzo soffre di qualche allergia:

1. Certificato medico per l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal Medico curante; 
(i certificati devono riportare una data non anteriore ad un anno a decorrere dalla data della fine del campus a cui partecipa l’allievo);

2. Autocertificazione attestante la responsabilità genitoriale;
3. Fotocopia documento d’identità del partecipante;
4.  Foto formato tessera (cartaceo o digitale);
5. Fotocopia del tesserino sanitario e del codice fiscale.
 

PERNOTTAMENTO

SI NO

Indicare se il ragazzo segue una cura medica:

Se si specificare quale

(sarà cura dell’organizzazione prevedere assistenza medica previo contatto con la famiglia)
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SI NO



Luogo/Data Firma

(indicare la propria preferenza con una X)

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE IMMAGINI
(art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali)
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SI NO

SI NO

SI NO

Esprime/mono il consenso al trattamento, da parte della sola FC CROTONE Srl, di alcune informazioni sanitarie 
(certificati; vaccinazioni) ai fini indicati nella informativa

Esprime/mono il consenso al trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, 
attività di marketing da parte del Titolare del trattamento (FC CROTONE Srl)

Esprime/mono il consenso al trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, 
attività di marketing da parte dei Responsabili del trattamento (FC CROTONE Srl)

SI NO

Esprime/mono il consenso alla comunicazione dei dati a soggetti terzi -tra cui società incaricate, società partner e 
licenziatari per ricerche di mercato, iniziative promozionali, e iniziative commerciali

SI NO

Esprime/mono il consenso al trattamento e all’utilizzo gratuito di immagini (foto-video) tratte dall’evento “FC Crotone 
Summer Camp” da parte del Football Club Crotone Srl in relazione alle attività sopra indicate



AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE 
LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

DICHIARA

Il/La sottoscritto/a

genitore di

sotto la propria e personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può 
incorrere in caso di dichiarazione mendace

- di esercitare congiuntamente con l’altro genitore la responsabilità genitoriale 
sul/la figlio/a partecipante a FC CROTONE SUMMER CAMP 2015;

Oppure solo per divorziati o separati:

- di esercitare da solo/a la responsabilità genitoriale sul/la figlio/a partecipante a 
FC CROTONE SUMMER CAMP 2015;

- che la partecipazione del/la figlio/a a FC CROTONE SUMMER CAMP 2015, come 
risultante dalla Scheda d’iscrizione, non è in contrasto con disposizioni dell’autorità in 
merito all’affidamento del/la medesimo/a.

Firma
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