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Via Sante Bargellini, 40 – 00157 – ROMA ( RM )– e-mail: dierrefantacademy@gmail.com – Cell. 3470122249 

 

   

   MODULO TESSERAMENTO 

      Stagione Sportiva 2022 – 2023 

 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ( da compilare tutti, sia maggiorenni che minorenni ) 
 

Cognome  

Nome  

Cod. Fiscale  

Data e Luogo di Nascita  

Indirizzo Residenza  

Città  

Provincia  

C.A.P.  

Cellulare  

E-Mail  

Documento di Riconoscimento  

Numero Documento  

Rilasciato da .. e Data Rilascio  

Consolle Utilizzata  

Gioco Preferito 
( puoi inserire più opzioni ) 

 

NickName  

Il tuo livello Principiante - Intermedio - Avanzato - Esperto 

Hai già fatto parte di un team? NO - SI ( Quale? ) 

 

NEL CASO IL TESSERATO SIA MAGGIORENNE, completata la prima parte sopra riportata, dovrà  solamente firmare il 

modulo alla fine delle informative a pag. 2 ed inviare il tutto. 
 

NEL CASO IL TESSERATO SIA MINORENNE, dovrà far completare anche il modulo riportato successivamente a pag. 2. 
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ( Dati Anagrafici Genitore o Tutore ) 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Cod. Fiscale 
 

Data e Luogo di Nascita 
 

Indirizzo Residenza 
 

Città 
 

Provincia 
 

C.A.P. 
 

Cellulare 
 

E-Mail  

 

mailto:dierrefantacademy@gmail.com


A.S.D. DIERRE FANTACADEMY 
Via Sante Bargellini, 40 – 00157 – ROMA ( RM )– e-mail: dierrefantacademy@gmail.com – Cell. 3470122249 

 

   

   MODULO TESSERAMENTO 

      Stagione Sportiva 2022 – 2023 

 

 

 

Documento di Riconoscimento 
 

Numero Documento 
 

Rilasciato da .. e Data Rilascio  

In qualità di:  Padre  Madre  Tutore  Altro 

 

a conoscenza dei diritti e doveri che la qualifica di tesserato-atleta comporta CHIEDE il tesseramento presso l’ASD 

Dierre FantAcademy, per il minore sopra riportato. 

 

 

Luogo e data Firma del Genitore o Tutore 

 
 

 

 
 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

Il Tesserato maggiorenne ed il genitore del Tesserato minorenne, autorizza 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 del 

tesserato sul sito internet della A.S.D., nei canali social della A.S.D. (Facebook, Instagram, Twich, YouTube, ecc..) e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione 

e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

 

ESONERO RESPONSABILITA’ 

Il Tesserato maggiorenne ed il genitore del Tesserato minorenne, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare 

dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di 

infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva 

gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. Infine, si prende carico del totale risarcimento 

degli eventuali danni provocati alle strutture o oggetti messe a sua disposizione o alle persone esterne ed interne della A.S.D. 

 
GARANZIA DI RISERVATEZZA 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali raccolti con il presente modulo saranno 

oggetto di trattamento diretto o di Società terze, finalizzato esclusivamente al rilascio del tesseramento ed operazioni associative con garanzia della 

massima riservatezza e dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge. 

 

Preso atto della presente informativa, ai sensi dell’articolo 23 e 26 D. Lgs. 30.6.2003 n.196, si acconsente al trattamento, 

per le finalità sopra indicate, dei dati personali che riguardano il richiedente. 

 

 
Il sottoscritto (nome tesserato maggiorenne o genitore/tutore del minorenne) DICHIARA di aver attentamente 

esaminato tutte le clausole contenute nella presente dichiarazione e di approvarne ed accettarne specificamente 

tutti i punti elencati; DICHIARA inoltre di essere stato informato sulle responsabilità penali per dichiarazioni 

false. 
 

 

Luogo e data Firma del Tesserato Maggiorenne o Genitore-Tutore del Minorenne 
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