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Il/La sottoscritto/a ................................................................................  

nato/a a ................................................................................ il ........................................  

residente in via ........................................ n° ........... Cap ..............  

Città ........................................ ( ...... ) 

Codice Fiscale ........................................ 

N. cellulare ........................................ 

e-mail ........................................ 

e 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................  

nato/a a ................................................................................ il ........................................  

residente in via ........................................ n° ........... Cap ..............  

Città ........................................ ( ...... ) 

Codice Fiscale ........................................ 

N. cellulare ........................................ 

e-mail ........................................ 

in qualità di esercenti la potestà genitoriale, iscrivono alla stagione calcistica 2022/23 della ROGOREDO 84 ASD l’atleta 

Atleta ................................................................................  

nato/a a ................................................................................ il ........................................  

residente in via ........................................ n° ........... Cap ..............  

Città ........................................ ( ...... ) 

Codice Fiscale ........................................ 

N. cellulare ........................................ 

e-mail ........................................ 

Parametri Fisici dell’atleta Taglia abbigliamento sportivo 

Altezza: 

 
 
 
 

 

Peso: 

 

XL L M S XS 2xs 3xs 

........................................ ........................................        

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Potest%C3%A0_genitoriale
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Procedendo con l’iscrizione alla stagione calcistica 2022/23, l’Atleta è altresì socio della Rogoredo 84 ASD 

e per la stessa società tesserato F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti per la categoria giovanile: 

 Under 19 (Juniores)   Under 17 (Allievi A)  Under 16 (Allievi B) 

 Under 15 (Giovan. A)   Under 14 (Giovan. B)  Esordienti 2° anno (2010) 

 Esordienti 1° anno (2011)  Pulcini 2° anno (2012)  Pulcini 1° anno (2013) 

 Primi Calci (2014 / 2015)  Piccoli Amici 2016 / 2017 (5 anni compiuti) 

 

CATEGORIA 
ISCRIZIONE 

STAGIONE CALCIO 
2022/2023 

QUOTA ASSOCIATIVA 
A.S.D. 2022/2023 

TOTALE DA VERSARE 

ALLA ROGOREDO 84 ASD* 

(entro 30 settembre 2022) 

Under 19 (Juniores) € 100 € 90 € 190** 

Under 17 (Allievi A) 

Under 16 (Allievi B) 

Under 15 (Giovan. A) 

Under 14 (Giovan. B) 

€ 200 € 90 € 290** 

Esordienti 2° a (2010) 

Esordienti 1° a (2011) 

Pulcini 2° a (2012) 

Pulcini 1° a (2013) 

Primi Calci (2014/15) 

Piccoli Amici 2016/17 

€ 320 € 90 € 410** 

*IBAN: IT78OØ5Ø3433711ØØØØØØØØ3Ø49 
Nota: “O” rappresenta la lettera, mentre “Ø” rappresenta il numero zero 

Versamento in acconto pre-iscrizione (almeno 50%)**……………………….....(€): ..................................................... 

 

TABELLA RIASUNTIVA DEI COSTI RELATIVI ALL’ABBIGLIAMENTO TECNICO (OBBLIGATORIO) 

 

CATEGORIA 
KIT ABBIGLIAMENTO 

ROGOREDO 84 ASD 

ABBIGLIAMENTO 

MILAN AC “KIT BASIC” 

ABBIGLIAMENTO 

MILAN AC “TUTA” 

Under 19 (Juniores) € 150 - - 

Under 17 (Allievi A) 

Under 16 (Allievi B) 

Under 15 (Giovan. A) 

Under 14 (Giovan. B) 

€ 150 - - 

PREAGONISTICA 

Esordienti 2° a (2010) 

Esordienti 1° a (2011) 

Pulcini 2° a (2012) 

Pulcini 1° a (2013) 

Primi Calci (2014/15) 

Piccoli Amici 2016/17 

€ 150 € 50 € 45 
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NOTE:  

• Il kit abbigliamento Rogoredo 84 ASD è obbligatorio per partecipare all’attività sportiva prevista per la 
categoria d’appartenenza. L’acquisto avverrà direttamente con il fornitore che sarà presente presso il 
centro in giorni che saranno comunicati successivamente e l’eventuale importo sarà da versare 
direttamente al fornitore stesso; pertanto, non dovrà essere bonificato alla Rogoredo 84 alcun importo 
all’abbigliamento tecnico. 

• L’abbigliamento richiesto dal Milan AC è obbligatorio solo per la pre-agonistica e si compone del “kit 
basic” e della “tuta”; Il “kit basic” comprende maglia, pantaloncini e calzettoni: eventualmente, può 
essere utilizzato quello già acquistato in precedenza, comunque integrato con la “tuta”. L’acquisto del 
Kit Milan AC dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso il sito WEB messo a disposizione dal 
Milan AC (seguiranno le opportune istruzioni appena riceveremo i dati completi per l’accesso) e sarà 
effettuato a cura dei soggetti esercenti la potestà genitoriale dell’atleta iscritto. pertanto, non dovrà 
essere bonificato alla Rogoredo 84 alcun importo all’abbigliamento tecnico Milan AC. 

 

 
Ogni partecipante è tenuto al rispetto delle regole di buona educazione nonché al rispetto delle regole di 

vita in comune. Per la mancata osservanza di tali regole, la Scuola Calcio Rogoredo 84 si riserva la 

possibilità di sospensione ed allontanamento dall’attività di quanti saranno ritenuti responsabili dell’infrazione. 

 
 
 
In fede, 

• firma del primo soggetto esercente la potestà genitoriale: ........................................................................... 

 

 

• firma del secondo soggetto esercente la potestà genitoriale: ........................................................................... 

 

 

Milano, ........................................  

https://it.wikipedia.org/wiki/Potest%C3%A0_genitoriale
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Gentile Socio, la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, da Rogoredo 84 ASD quale Titolare del trattamento 
dei dati personali. Responsabile del trattamento è il Presidente di Rogoredo 84 ASD, con sede legale in Milano, via Pizzolpasso 25, che può essere contattato ai medesimi 
recapiti, anche per richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento eventualmente nominati. Nell’ambito della struttura organizzativa di Rogoredo 84 ASD i 
dati possono essere trattati dal responsabile dei dati personali e da specifici soggetti incaricati. I dati personali indicat i nella “Scheda di iscrizione” possono essere trattati 
con strumenti elettronici, oltre che conservati su supporto cartaceo, per le seguenti finalità: a) Iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività 
di marketing da parte dei Titolari del trattamento. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento, che potrà comunque essere revocato in ogni momento 
scrivendo ai Titolari del trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al l’attività della Rogoredo 84 ASD, precludendo solo le attività 
promozionali. b) Comunicazione, anche delle immagini dei partecipanti, mai individuali, all’attività della Rogoredo 84 ASD, a soggetti terzi, società incaricate, società 
sponsor e licenziatari per iniziative promozionali. c) Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audiovideo e siti Internet, con scopo informativo e pubblicitario, 
contenenti anche immagini dei partecipanti mai individuali. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento (modulo a parte). Il mancato consenso non ha 
conseguenze sulla partecipazione, precludendo solo la raccolta e l’utilizzo delle immagini ai fini indicati. In qualsiasi momento, ai sensi  dell’art. 7 e smi. del D.Lgs 
n.196/2003, Lei potrà verificare i dati personali ed eventualmente farli correggere, aggiornare o cancellare, o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o 
contattando i Titolari del trattamento. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE IMMAGINI (art. 23 D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

Il sottoscritto .........................................................., esercente la potestà parentale su .........................................................., letta l’informativa sul trattamento dei dati 

personali 

 

1) Esprime il consenso al trattamento da parte della sola Rogoredo 84 ASD di alcune informazioni sanitarie ai fini indicati nella informativa. 

 

 SI  NO 

 

2) Esprime il consenso al trattamento per iniziative promozionali, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei titolari del trattamento. 

 

 SI  NO 

 

3) Esprime il consenso alla comunicazione dei dati, ivi comprese le immagini, mai individuali, tratte dagli eventi Rogoredo 84 A SD, anche a soggetti terzi per ricerche di 

mercato, iniziative promozionali pubblicitarie e commerciali. 

 

 SI  NO 

 

A questo proposito, cedo e trasferisco a Rogoredo 84 ASD e ai loro aventi causa, il diritto di utilizzare immagini filmate o fotografiche, mai individuali, di mio/miei figlio/i 

nell’ambito di filmati o stampati aventi scopo informativo o pubblicitario. Autorizzo inoltre a che le riprese di cui sopra d i mio/miei figlio/i vengano utilizzate ovvero 

diffuse, senza limiti di tempo e di passaggi, in tutto il mondo, tramite il mezzo televisivo, via etere, via cavo, via satellite , in qualsiasi contesto e con tutti i mezzi 

attualmente conosciuti o che saranno in futuro inventati (ivi inclusi Internet e/o altre reti telematiche e/o supporti audiovisivi di qualsiasi tipo), sempre che siano rispettati 

i diritti relativi all’onore e alla reputazione di mio/miei figlio/i. 

 

 SI  NO 

 

4) Dichiaro inoltre che sia io sia mio/miei figlio/i non avremo alcunché a pretendere da Voi e/o dai Vostri aventi causa, ad alcun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte 

dell’utilizzo da parte Vostra e/o dei Vostri aventi causa delle suddette riprese e delle suddette fotografie e dunque a fronte dell’uso dell’immagine, del nome  e della voce di 

mio/miei figlio/i. 

 

 SI  NO 
 

5) Dichiaro di aver letto e accettato la dichiarazione liberatoria relativa al trattamento dei dati personali, di aver preso piena visione e conoscenza e di accettare tutto 
quanto previsto nelle condizioni generali. 

 

 

Firma …………………………………………………………..  Luogo e data ..........................................................  
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INFORMATIVA SULLA PRIVCY1 

Gentile interessato che fornisce alla Rogoredo 84 ASD residente corrente a Milano in via Pizzolpasso 25 i suoi dati personali, desideriamo 
informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati 
Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Il regista e la Società, in qualità di “Titolari” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le 

forniscono le seguenti informazioni: 

 

Finalità del trattamento: 

Il Regista e la Società tratteranno i suoi dati personali per la realizzazione di scatti fotografici e video-presentazioni che saranno utilizzati 

quale materiale informativo, divulgato attraverso i canali di comunicazione della Società (ad esempio sito internet, brochure, ecc.). 

 

Modalità di trattamento dei dati: 

I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di 
riservatezza, a cui è ispirata l'attività del Regista e della Società. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti 
cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

 

Obbligatorietà o meno del consenso: 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del 

soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali dello studente (immagini e riprese audiovisive) potranno essere 
comunicati ad altri soggetti. Tali dati saranno oggetto di diffusione sul sito o sulla brochure informativa, articoli di giornali o quotidiani 
locali relativi ad eventi di cui la Società o il Regista intenderanno partecipare. 

 

Titolare e Responsabili del Trattamento: 

I titolari del trattamento sono il Regista e la Società. 

 

Diritti dell’interessato: 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 

 

Periodo di conservazione: 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di 
limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati 

conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

 

Luogo e data _________________________________ 

 

Firma dell’interessato (o degli esercenti la potestà parentale) _______________________________________________________ 

  

 
1 In allegato alla presente copia del documento d’identità degli esercenti la potestà parentale sul minore ripreso. 
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LIBERATORIA RIPRESE VIDEO E FOTO RITRAENTI MINORI 
 

I sottoscritti 

 

................................................................................ nata/o il ............................. a ................................................. e residente in via ............................................................  

Città ....................... ( ..... ), e 

 

................................................................................ nata/o il ............................. a ................................................. e residente in via ............................................................  

Città ....................... ( ..... ), 

 

in qualità di esercenti la potestà genitoriale del minore ................................................................................ nata/o il ............................. a ................................................. e  

residente in via ............................................................ Città ....................... ( ..... ),  
 

Ai sensi dell’art.10 Codice civile, degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto di autore 

AUTORIZZANO 

la realizzazione, l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini del/la proprio/a figlio/a riprese dai 

REGISTI incaricati dalla Rogoredo 84 ASD con sede in Milano in Via Pizzolpasso 25, nel corso dello svolgimento delle attività previste dalla 

programmazione sportiva per la stagione 2022/2023. 

Nonché parimenti 

AUTORIZZANO 

la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese dai suddetti registi da parte della ASD Rogoredo 
84, corrente in Milano, Via Pizzolpasso 25 

I sottoscritti: 

• Sono consapevoli che la posa e l’utilizzo delle riprese sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita e in maniera 
totalmente corretta. 

• Sono consapevoli che le riprese potranno essere utilizzate nel mondo intero e in tutti gli ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, 

internet, pubblicità̀, edizione, stampa, …). 

• Ne vietano l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione e il decoro del minore, ai sensi dell’art. 97 legge n° 
633/41 e art. 10 del codice civile. 

• Sono consapevoli che la presente liberatoria ha validità illimitata. 

• Sono consapevoli che, ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 e in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 
28/06/1980, i video in originale (file digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà del regista. 

 

I sottoscritti dichiarano di aver letto la presente liberatoria, di averne compreso il contenuto e di averla sottoscritta in duplice copia, una 
delle quali rilasciata agli scriventi e l’altra trattenuta dalla Rogoredo 84 ASD. 

 

Con la presente, i sottoscritti, consapevoli delle responsabilità previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

dichiarano di essere i genitori del minore che viene ritratto e autorizzano il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in 

essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti. 

 

I genitori del minore o gli esercenti la potestà parentale Il legale rappresentante della ASD Rogoredo 84 

 

 

………………………………………………………………………… ………………………………………………………. 


