
 
 

 

 
 
 
IL SOTTOSCRITTO: 
 

 
DATI DEL GENITORE per ricevuta fiscale 
COGNOME _______________________________ NOME __________________________________ 
Codice fiscale _______________________________ email __________________________________ 
cellulare _________________________________ 
 

 
CHIEDE CHE IL PROPRIO FIGLIO: 
 

 
DATI DEL RAGAZZO/A 
COGNOME _______________________________ NOME __________________________________ 
NATO A _______________________________ IL __________________________________ 
RESIDENTE A _______________________________ VIA __________________________  N°_____ 
Codice fiscale _______________________________ email __________________________________ 
cellulare _________________________________ 
 
Scadenza visita medica**_________________________________ 
 
** Se già tesserato presso la nostra società sarà inserita l’ultima visita già in nostro possesso. 
 
Con la sottoscrizione del presente modulo, il Genitore accetta di iscrivere il Bambino/Ragazzo sopra indicato 
a USO CAPRIATE ASD per la frequenza al corso fornito dalla Società nelle modalità ed orari che saranno 
comunicati in seguito.  

Il genitore ha facoltà di recedere dal presente contratto ovvero di rinunciare al corso acquistato in ogni 
tempo, senza diritto al rimborso di quanto già versato. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva U.S.O. Capriate a.s.d. ha stabilito le seguenti quote di partecipazione               
annue: 
 
PER I RAGAZZI CHE PARTECIPANO AI CAMPIONATI: € 200,00 (180,00 € per chi ha due o più figli iscritti.) 
€ 200,00 quale quota annuale di contributo alle spese per la gestione, tesseramento e iscrizione ai campionati. 
Un genitore dell’atleta diventa socio e può partecipare con pieno diritto di voto alle assemblee ordinarie e                 
straordinarie dei soci, dove si discutono gli indirizzi e i bilanci dell’associazione. 
 
SCUOLA CALCIO : € 150,00 
€ 150,00 la quota annuale di contributo alle spese per la gestione. 
Un genitore dell’atleta diventa socio e può partecipare con pieno diritto di voto alle assemblee ordinarie e                 
straordinarie dei soci, dove si discutono gli indirizzi e i bilanci dell’associazione. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONE dal 23.05.2019 al 27.06.2019 
Ogni martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00, il sabato dalle 10.00 alle 12.00 presso la nuova segreteria del Centro                    
Sportivo Comunale in via Grignano compilando il presente modulo e versando 50,00€. 
La restante parte della quota sarà versata alla segreteria secondo gli orari che verranno pubblicati ed entro le                  
seguenti date: 

50,00€ ENTRO IL 31-08-2019  (1° SCADENZA SETTORE GIOVANILE) 
50,00€ ENTRO IL 30-09-2019  (2° SCADENZA SETTORE GIOVANILE E SALDO QUOTA PICCOLI AMICI) 
50,00€ ENTRO IL 31-10-2019  (3° SCADENZA SETTORE GIOVANILE) 

 
 

per presa visione  IL GENITORE ______________________________ 
 

In alternativa è possibile fare i versamenti sul con bonifico bancario sul conto dell’ USO Capriate asd, presso Deutsche 
Bank di Capriate IBAN  IT83 H031 0452 7500 0000 0000 240 con causale: Iscrizione NOME COGNOME 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali che riguardano suo/a figlio/a saranno trattati dalla società.                 
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità,                 
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi in segreteria al              
Responsabile della società. 

IL GENITORE   ______________________________ 

 
 

LIBERATORIA FOTOGRAFICA E GESTIONE DATI PER SITO INTERNET 
 
Il sottoscritto/a ______________________________________________________ 
 
esercente la patria potestà del minore  __________________________________________ 
 
con la presente 

AUTORIZZA 
 

la pubblicazione del nome e dell’immagine del/della proprio/a figlio/a per un’iniziativa editoriale legata all’attività              
sportiva della società e la pubblicazione sul sito https://www.facebook.com/usocapriate/ e          
http://www.usocapriate.it/ Ne vieta altresì l’uso in situazioni che ne pregiudichino la dignità personale, il decoro e la                 
sicurezza. 
Inoltre autorizzo il sito https://www.facebook.com/usocapriate/ e http://www.usocapriate.it/ a spedirmi,email e/o          
SMS per comunicazioni di servizio  per scopi informativi relativi a iniziative e appuntamenti sportivi.  
 

 
IL GENITORE ________________________ 
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