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DOMANDA DI ISCRIZIONE stagione 2022-23 Minori 

COGNOME E NOME  ______________________________ ______________________________ 

RESIDENTE IN ______________________________ CAP _______________ via ______________________________ 

NATO/A IL  ______________________________   A  ______________________________ 

C.F.: ______________________________ 

CELLULARE: ______________________________               EMAIL: ______________________________ 

NR. TESSERA ______________________________  DATA DI ISCRIZIONE: ____/_____/________ 

ASSICURAZIONE: ○ NO ○ BASE ○ TOP 

CORSO: ○ SI ○ NO 

OBBLIGO: i partecipanti ai corsi dovranno essere tesserati all’associazione; assicurati, e presentare il CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ 
allo sport entro i termini stabiliti 

I sottoscritti 
DICHIARANO 

che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendosi ogni responsabilità connessa e, pertanto, 
AUTORIZZANO 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, lo Sci Club Galliate, con sede legale in Galliate, viale B. Quagliotti 60 alla pubblicazione e/o diffusione delle fotografie e/o 
filmati ritraenti il socio sopra indicato sul giornale dello Sci Club stesso, sia nella versione cartacea che in quella internet, autorizzano altresì alla conservazione 
delle foto stesse negli archivi informatici dello Sci Club, sono consapevoli che le immagini fotografiche e video saranno pubblicate nei giornalini e nel sito del 
Club e che potranno essere utilizzate per pubblicizzare o promuovere le attività sociali. 
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare allo Sci Club Galliate; 

DICHIARANO 
altresì di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini fotografiche e video e di non avere nulla a che pretendere dallo 
Sci Club Galliate ad alcun titolo presente e futuro per le pubblicazioni di cui sopra. 

 
dò il consenso nego il consenso 

Firma della madre/tutrice legale del soggetto fotografato Firma del padre/tutore legale del soggetto fotografato 

___________________________________________  ___________________________________________ 

Autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. N. 196/2003, all’art.13 del GDPR. 679//2016 (regolamento Europeo) e al D.Lgs 
101/2018. 
Lo Sci Club Galliate, nella persona di Presidente pro tempore, responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali del minore e dei genitori, 
conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dallo Sci Club stesso, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video su indicate, verranno utilizzati per le 
finalità strettamente connesse alla promozione delle attività sociali come indicate nella su estesa liberatoria. 
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. 
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 (1) del Decreto Legislativo 196/2003 in particolare la cancellazione, la rettifica o 
l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta per raccomandata A/R allo Sci Club Galliate nella persona del 
Presidente dello Sci Club pro tempore. 

 
dò il consenso nego il consenso 

Firma della madre/tutrice legale del soggetto fotografato Firma del padre/tutore legale del soggetto fotografato 

___________________________________________  ___________________________________________ 

NEL CASO IN CUI FIRMI UN SOLO GENITORE/TUTORE NELLO SPAZIO DEDICATO ALLA FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 
E DELL’AUTORIZZAZIONE BISOGNERA’ INSERIRE ANCHE IN NOME E PER CONTO DI……
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