
 
 

ISCRIZIONE QUIDDITCH ACADEMY PERUGIA 
 

Stagione 2018/2019                                                                                                ANNO DI NASCITA __________ 

 
Cognome ___________________________________ Nome ___________________________________ 
Luogo di nascita _____________________________________data di nascita _____________________  
Nazionalità ______________________________ cod. fisc. ____________________________________  
Residente in ______________________ , _________________________________, ____, ___________  
                                       (Comune)                                             (via/piazza)                            (nr.)          (CAP)  
Tel __________________ / __________________ , e.mail ____________________________________  
               (abitazione)                         (cellulare)  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 

PADRE:  
Cognome_____________________________________Nome___________________________________  
Nazionalità ______________________________ cod. fisc. ____________________________________  
Residente in ______________________ , _________________________________, ____, ___________  
                                       (Comune)                                             (via/piazza)                            (nr.)          (CAP) 
Tel __________________ / __________________ , e.mail ____________________________________   
               (abitazione)                         (cellulare)  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 

MADRE:  
Cognome_____________________________________Nome___________________________________  
Nazionalità ______________________________ cod. fisc. ____________________________________  
Residente in ______________________ , _________________________________, ____, ___________  
                                       (Comune)                                             (via/piazza)                            (nr.)          (CAP)  
Tel __________________ / __________________ , e.mail ____________________________________  
               (abitazione)                         (cellulare)  
 
Noi sopraindicati genitori, in qualità di esercenti la potestà genitoriale, AUTORIZZIAMO a titolo gratuito, senza limiti di tempo, 
anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini di nostro figlio sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi 
altro mezzo di diffusione, nonché autorizziamo la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prendiamo atto che 
le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito sportivo. La presente 
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.  
 
Informativa privacy (ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, dell’art. 13 GDPR 679/16 e successive modificazioni) 
Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche 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 in eventuali fotografie, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle 
attività 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 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la 
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.  
 

 presto il consenso                              nego il consenso  

 
Con la presente confermiamo di aver preso visione e di accettare tutto quanto indicato nel REGOLAMENTO INTERNO pubblicato 
nel sito della società (www.perugiaquidditch.it) ed allegato alla presente, e di attenerci a quanto in esso disposto, garantendo di 
impegnarci affinchè lo stesso venga costantemente rispettato sia da noi che da nostro figlio. 
 

Costo annuale: 220,00 € | Tesseramento A.S.D.: 15,00 € |  Kit “base” (Decathlon): 15,00 |  Kit “completo” (Decathlon): 35,00 
 

Pagamento annualità 2018/2019:   unica soluzione (sconto 10%)                      mensile 
 
 
Firma del padre ___________________________________   Firma della madre _____________________________________  

http://www.perugiaquidditch.it/

