
Cognome Nome

Nato il /          / a Cod. Fisc.

Cellulare E-mail

Istituto scolastico Classe

Altezza Allergie/intolleranze

Note

1 - DATI DELL’ATLETA

2 - DATI DEL GENITORE

Indirizzo Cap Città

TRATTAMENTO IMMAGINI E/O FILMATI – Con la firma del presente modulo il/la sottoscritto/a 
____________________________, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul proprio figlio 
_____________________________ autorizza la pubblicazione – per i soli fini istituzionali della S.S.D. Dabliu New 
Team a r.l. – di immagini e/o filmati ritraenti il proprio figlio sul sito internet DABLIU nonché su organi cartacei, 
radiotelevisivi e on line.

Roma, lì ______ / _____ / ______    In fede  

Cognome Nome

Nato il /          / a Cod. Fisc.

Cellulare E-mail

Indirizzo Cap Città

MODULO ISCRIZIONE SCUOLA CALCIO
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - DABLIU NEW TEAM

N°

AGENZIA
GENERALE DI ROMA
CORSO TRIESTE



3 – DOCUMENTAZIONE E PAGAMENTO

DOCUMENTI NECESSARI PER IL TESSERAMENTO FIGC (in assenza di tesseramento 
federale l’atleta non potrà allenarsi nè essere convocato per le gare)

         Stato di famiglia e certificato di residenza ad uso sportivo;

         Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva rilasciato dal proprio medico di base - SCAD

         Se 12 annni compiuti Certificato Medico Agonistico – SCAD

         1 FOTO formato fototessera

Quota di iscrizione: €

MODALITÀ DI PAGAMENTO

         Unica soluzione (al momento dell’iscrizione) € 650,00;

         4 rate (€ 170 all’iscrizione, 170 entro il 31/10/2022, 170 entro il 30/11/2022, 170 entro il 31/12/2022);

         Pagodil (€ 80 x n.9 rate mensili);

         Altro

DATA € FIRMA GENITORE
RIEPILOGO PAGAMENTI

Con la firma del presente modulo il/la sottoscritto/a ______________________________, nella qualità di geni-
tore esercente la potestà genitoriale sul proprio figlio ______________________________, dichiara di aver 
preso attentamente visione del Regolamento della Scuola Calcio Dabliu Soccer Academy, delle modalità di 
svolgimento dell’attività della Dabliu Soccer Academy ed in particolare di avere trovato il tutto di proprio 
gradimento senza eccezioni al riguardo.

Il Genitore accetta il regolamento DABLIU allegato e acconsente al trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs 196/2003 e del 
Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) relativi alla tutela del trattamento dei dati personali.
I dati da lei forniti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati della Società esclusivamente per fini istituzionali e per pubbliciz-
zare il servizio. Essi verranno conservati per il periodo necessario per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi e derivanti 
dalla conclusione del rapporto di collaborazione stesso. Può in qualsiasi momento prendere visione dei dati raccolti, chiederne la rettifica o 
revocare il consenso ove previsto. Il titolare del trattamento dati è la Società. Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per 
esercitare i diritti per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo:  amministrazione@dabliu.com

Roma, lì ______ / _____ / ______    In fede  

Il sottoscritto genitore del minore sopra citato,  esercente la potestà genitoriale
         Autorizza
         Non autorizza (in mancanza di consenso il bambino non potrà partecipare alle iniziative esterne A.S. Roma)
la S.S.D. Dabliu New Team a r.l. a trasmettere i dati personali del minore alla A.S. Roma S.p.A. ai fini dell’inseri-
mento nei loro database .

Roma, lì ______ / _____ / ______    In fede  

CONTROLLO PRIVACY

 DABLIU EUR: Viale Egeo, 98 – 00144 Roma – T. 06-59.11.985
SSD DABLIU NEW TEAM a r.l. – Via Emilio de’ Cavalieri 7 – 00198 Roma C.F. – P.IVA 09407191007 


