INFORMATIVE
IMPORTANTE: tenuto conto che tutte le entrate provenienti dalle iscrizioni sono convogliate verso il
miglioramento del servizio reso dalla Società Sportiva, si rende necessario comunicare quanto segue:
 In assenza di regolare pagamento delle quote, il giocatore non potrà essere convocato per le gare
previste dal calendario predisposto dalla Federazione;
 Nel caso in cui il mancato pagamento della quota si protragga oltre i 30 giorni dalla scadenza, il
giocatore non potrà partecipare alle sessioni di allenamento.
Sottoscrivendo il presente modulo di iscrizione, i genitori accettano tutte le clausole previste dalla Polizza
Assicurativa F.I.G.C. rinunciando contestualmente ad impugnare qualsiasi azione legale futura nei confronti
dell’Unione Polisportiva Poliziana A.S.D.
I genitori del calciatore, in considerazione dell’attività di volontariato no profit svolta dalla Unione
Polisportiva Poliziana A.S.D. e dai suoi dirigenti, rinunciano espressamente e preventivamente, salvo le
coperture assicurative previste, ad ulteriori pretese risarcitorie nei confronti dell’Unione Polisportiva
Poliziana A.S.D. e dei suoi dirigenti.
INFORMAZIONI GENERALI
L’obiettivo primario della società è far si che le ore dedicate dai ragazzi alle attività calcistiche, allenamenti
e partite in sede e fuori sede, diventino l’occasione per i genitori di trascorrere ancora più tempo con i
propri figli.
La società si impegnerà nel corso dell’anno calcistico a fare in modo di poter coinvolgere i genitori in
questo progetto, consapevole del fatto che tanti sono gli ostacoli lavorativi e personali a causa dei quali i
genitori stessi potranno essere impossibilitati a partecipare alle attività sportive dei propri figli.
I genitori incaricati dalla società si adopereranno, come sempre, a sopperire agli impedimenti dei singoli ed
assicurare gratuitamente con i propri mezzi privati il trasporto di tutti gli altri nelle trasferte fuori sede.
La sottoscrizione della presente informativa vale quale prestazione di consenso ed accettazione
delle riportate condizioni di trasporto, con esonero da responsabilità per la società e per i propri
incaricati, sia per quanto riguarda le modalità di trasporto con bus, sia per quanto riguarda il
consenso al trasporto alle trasferte con altri veicoli privati, reso necessario dall’assenza dei
genitori impossibilitati ad accompagnare, per quanto dalla legge consentito.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS 196/03
I Vostri dati personali sono trattati con modalità anche informatiche e telematiche dalla Unione Polisportiva
Poliziana A.S.D., sia per l’archiviazione della presente che per l’invio di ulteriori comunicazioni di vario
genere, sia a Voi che ad organi istituzionali della F.I.G.C. Le categorie di soggetti incaricati del trattamento
dei dati sono gli addetti all’elaborazione dati, servizi informatici e telematici, alla composizione dei
messaggi e-mail, alla gestione amministrativa ed alle comunicazioni di vario genere. Con la sottoscrizione
da parte Vostra della presente, ci sentiamo autorizzati al trattamento dati come sopra specificato.
LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE FOTO
I sottoscritti autorizzano, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli articoli 10 e 320 cod.
civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22/4/1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’Unione Polisportiva Poliziana
A.S.D. con sede in Montepulciano, via dello Stadio 1, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma
delle fotografie ritraenti il citato minore, sul sito internet www.unionepoliziana.net, sulla pagina facebook
Unione Polisportiva Poliziana, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché
autorizzano la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e cartacei della società.
La presente liberatoria / autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare all’Unione Polisportiva Poliziana A.S.D.
Montepulciano, data ____________________

Il padre _______________________________

La madre ___________________________________

