
Associazione Sportiva Dilettantistica CALCIO ZOLA PREDOSA  
Sede e campo di gioco: Via Gesso, 26 – 40069 Zola Predosa (BO)  Tel/Fax. 051-75.15.30 

Campo di gioco di Ponte Ronca: Via M. di Canossa, 2/A – 40069 Zola Predosa (BO)  Tel/Fax  051-75.73.02 

Partita IVA  02165611209 

 
Zola Predosa, Lì _________________________ 

 

SCHEDA ANAGRAFICA ATLETA 

Cognome _______________________________ Nome ________________________________ 

Nato a ___________________ Il ____________ Codice Fiscale___________________________ 

Residente in _____________________________ Cap. __________ 

Via ______________________________ N°____ Email: ________________________________ 

Telefono casa: ____________________ Cellulare: ______________________________ 
 
 

Anagrafica Genitori (da compilare in caso di Atleta minorenne): 

PADRE MADRE 

Cognome ______________________________ Cognome ______________________________ 

Nome _________________________________ Nome _________________________________ 

Nato a __________________ il _____________ Nato a __________________ il _____________ 

Codice Fiscale ___________________________ Codice Fiscale ___________________________ 

Residente in ___________________ Cap._____ Residente in ___________________ Cap._____ 

Via _____________________________ N°____ Via _____________________________ N°____ 

Professione: ____________________________ Professione: ____________________________ 

Telefono: ____________________ Telefono: ____________________ 

Firma (per consenso trattamento dei dati):  
 
_________________________________ 

Firma (per consenso trattamento dei dati):  
 
_________________________________ 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS N° 196 DEL 30/06/2003 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003: 
 

A) I dati personali forniti in relazione alle procedure di iscrizione all’Associazione formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
succitata. 

B) Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività sportiva del calcio ed in modo da garantirne la sicurezza anche attraverso 
strumenti automatizzati. 

C) Il conferimento di tali dati è indispensabile per la realizzazione dell’attività sportiva cui si riferiscono e per gli obblighi correlativi. Pertanto, un 
eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, comporterebbe l’impossibilità di partecipare all’attività sportiva dell’Associazione. 

D) Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati personali potranno essere comunicati 
in Italia ed all’estero ai soli fini della realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni connesse con i fini istituzionali della Associazione ad altri 
soggetti pubblici o privati ed organismi associativi. 

E) Durante l’attività sportiva (allenamenti, gare) l’associato potrà essere filmato o fotografato. L’utilizzo e la diffusione dell’immagine avverrà solo 
nell’ambito di iniziative editoriali e di manifestazioni pubbliche connesse con i fini istituzionali dell’Associazione, o per scopi interni all’Associazione 
quali analisi tecniche/tattiche/posturali/coordinative dell’associato. 

F) I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto associativo e successivamente per le finalità istituzionali della Associazione. 

G) Relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/03 succitato. 

H) Titolare del trattamento dei dati personali è la Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Zola Predosa. 

Firma Tesserato (o di chi esercita la Potestà genitoriale, in caso di minore) ___________________________ 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Calcio 
ZOLA PREDOSA 

 
STAGIONE SPORTIVA  

2017-2018 



Associazione Sportiva Dilettantistica CALCIO ZOLA PREDOSA  
Sede e campo di gioco: Via Gesso, 26 – 40069 Zola Predosa (BO)  Tel/Fax. 051-75.15.30 

Campo di gioco di Ponte Ronca: Via M. di Canossa, 2/A – 40069 Zola Predosa (BO)  Tel/Fax  051-75.73.02 

Partita IVA  02165611209 

Zola Predosa, Lì _________________________ 

 

 
Il sottoscritto, tesserato per la stagione sportiva 2017-2018  con l’Associazione Sportiva 

Dilettantistica, affiliata alla F.I.G.C. – L.N.D., “A.S.D. CALCIO ZOLA PREDOSA”, di Zola 
Predosa (BO), in qualità di: 
 
O calciatore  
 

O allenatore 
 

O massaggiatore 
 

O dirigente 
 

DICHIARA 
 

 di essere a conoscenza di essere assicurato per l’attività sopra indicata mediante polizza 
per la copertura assicurativa obbligatoria contratta dalla F.I.G.C. – L.N.D. in corso di 
validità dall’autentificazione del tesseramento rilasciata dal Comitato F.I.G.C. di 
competenza, sino al termine della durata del tesseramento stesso; 

 di essere informato delle garanzie in essa previste e delle relative modalità di gestione 
degli infortuni e relative tabelle di indennizzo messe a disposizione, per la consultazione, 
di chiunque ne faccia richiesta, presso la segreteria dell’A.S.D. CALCIO ZOLA PREDOSA 
Via Gesso 26 – Zola Predosa (BO), o direttamente visionabili e/o scaricabili dai siti 
internet www.zolapredosacalcio.it e www.figc-dilettanti-er.it; 

 di essere a conoscenza della norma che prevede la sospensione della copertura 
assicurativa nel periodo che intercorre dall’apertura di un sinistro sino alla sua chiusura 
(ovvero, in caso di apertura di un infortunio, l’atleta non risulterà coperto da 
assicurazione sino alla chiusura – tramite invio alla Compagnia Assicurativa di idonea 
certificazione medica attestante la guarigione – del sinistro stesso); 

 di essere a conoscenza e accettare che solo sull’ASSICURATO, che è l’unico ad avere 
diritto all’indennizzo, gravano tutte le responsabilità per la gestione 
dell’infortunio, previa adeguata informazione riscontrabile nella presente lettera 
rilasciata all’interessato in copia e nella messa a disposizione presso la sede 
dell’associazione dei contratti assicurativi. 

 
 

Cognome e Nome ATLETA 
Data di 
nascita 

Firma 
(di chi esercita la Potestà genitoriale in caso di minore) 

   

 

 

 

 

http://www.figc-dilettanti-er.it/

