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 Scheda Anagrafica e Privacy 
 
Il/La Sottoscritto/a 

Cognome ___________________________________ Nome ____________________________ Sesso ____ 

Data di nascita _____/_____/__________ Comune di nascita ____________________________ Prov. ____ 

Indirizzo ____________________________________________________________________ N. civico ____ 

Città _______________________________________ Prov. ____  CAP _ _ _ _ _  

Telefono ______ _________________  e-mail ______________________________________ 

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 (Del genitore se minore di 18anni) 

 

in qualità di genitore esercente la potestà di: 

Cognome ___________________________________ Nome ____________________________ Sesso ____ 

Data di nascita _____/_____/__________ Comune di nascita ____________________________ Prov. ____ 

Indirizzo ____________________________________________________________________ N. civico ____ 

Città _______________________________________ Prov. ____  CAP _ _ _ _ _  

 
Informativa sul trattamento dei dati personali Con la sottoscrizione del presente modulo, l'A. S. D. acquisisce il consenso al trattamento dei dati anche in 

nome e per conto della Federazione Italiana Sport Invernali. L'A. S. D. si impegna pertanto a conservare il presente modulo presso i suoi archivi ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento Comunitario 679/2016/UE, in materia di protezione dei dati personali di cui l’A. S. D. entrerà nella disponibilità con la presa in carico del presente 
modulo.  
 

Io sottoscritto Nome e Cognome ______________________________________________________________ 
Dichiaro di aver visionato l’informativa Privacy presente nel sito, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati 
personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.   
 

Pont Canavese, lì _____/_____/__________   Firma _______________________________________ 
   (per i minori firma di chi esercita la patria potestà)  

 
Dichiaro di aver letto ed accettare il regolamento dello Ski Club, di essere in regola con i Certificati Medici previsti per lo 
svolgimento dell’attività sportiva e/o agonistica. 
   Firma _______________________________________ 
 
Liberatoria sui diritti di immagine Durante la stagione sportiva verranno effettuati servizi fotografici e riprese video dei partecipanti alle attività per scopi 

didattici, di archivio e pubblicitari. Tali immagini saranno utilizzate dai maestri e dagli allenatori a supporto della preparazione tecnica e dallo sci club per il sito 
internet, per le pagine sui social network, per locandine, calendari, etc.  

Dichiaro di aver preso visione della liberatoria sui diritti d’immagine, autorizzo lo Ski Club Gran Paradis all’utilizzo delle 
foto e dei video acquisiti. 

  Firma _______________________________________ 
 
 
 
Da consegnare compilato e firmato a: Segreteria dello Ski Club     (spazio riservato allo Ski Club) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 


