
     ASD FOOTBALL CLUB PARABIAGO 

MODULO ISCRIZIONE ASD FOOTBALL CLUB PARABIAGO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Via F.lli Rosselli 20 – 20015 Parabiago (MI)  -   Cod. Fisc. & P. IVA 07486410967 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a il __________________ residente a 

_____________________ ( ___ ) CAP ______________ in Via/Piazza _________________________ n° ___ 

telefono cellulare_____________________ mail ________________________@__________________.__ 

in qualità di esercente la patria potestà, chiede l'iscrizione all'associazione ASD FC PARABIAGO per la 

stagione 2020/2021 del/la proprio/a figlio/a: 

COGNOME___________________________ NOME__________________________ nato il _____________ 

a ______________________( ___ ) C.F._______________________________________________________  

(COMPLETARE SE RESIDENZA DIFFERENTE DAL DICHIARANTE) 

residente a __________________( ___ ) CAP __________ in Via/Piazza________________________ n° ___ 

 

LA QUOTA ANNUALE PER LA STAGIONE 2020/2021 SARA' COSì COMPOSTA: 

Unica rata entro e non oltre il 30/09/2020: 

 € 150,00 (per iscritti regolari nella stagione 2019/20)  

 € 250,00 (nuovi iscritti) 

FIRMA PER ACCETTAZIONE          

_______________________________ 

ABBIGLIAMENTO: Il kit di abbigliamento sarà firmato LEGEA, in vendita dal nostro unico rivenditore autorizzato 

ufficiale per la stagione in corso DEMO SPORT (via Santa Maria, 54 - Parabiago - 0331 551207 - Orari apertura: 

LUNEDÌ: 15.30-19.30 MAR-VEN: 9-12.30 / 15.30-19.30 SABATO: 9-12.30 / 15.00-19.30 DOMENICA: chiuso). 

Si potranno acquistare singoli capi nelle stesse modalità del kit completo direttamente con il venditore. 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO:  

 bonifico bancario, iban IT 59 I 05216 33540 000000002459 intestato a FC Parabiago con causale 

"iscrizione stagione 2020/21, NOME/COGNOME atleta” con conseguente invio della ricevuta alla 

mail  segreteria@fcparabiago.com 

 Assegno intestato a ASD FC PARABIAGO presso la segreteria negli orari di apertura della  stessa. 

 

NB : l'abbigliamento non è considerato nella quota 

 

Eventuali sconti di 50 € sul totale per l'iscrizione di altri familiari, non applicabile se quota di un iscritto già pari a 150 €. 

 

 

tel:+390331551207
mailto:segreteria@fcparabiago.com
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Il/La sottoscritto/a _________________________________  

 

per la stagione calcistica 2020/2021 cede e trasferisce alla società ASD FC PARABIAGO il diritto di utilizzare, 

ai fini di un discrezionale sfruttamento pubblicitario e promozionale, le fotografie e/o filmati riproducenti 

l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio realizzato dalla società in occasione della stagione calcistica 

in corso. 

 

Autorizzo inoltre la società ASD FC PARABIAGO e/o i vostri aventi causa a che le riprese eventuali di qui 

sopra vengano utilizzate ovvero diffuse, senza limiti di tempo e di passaggi, 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 sempre che siano rispettati i diritti relativi all'onore e alla reputazione di mio figlio. 

 

Quanto sopra riportato costituisce una facoltà e non un obbligo a vostro carico. 

 

Dichiaro che sia io, sia mio figlio non avremo alcunché a pretendere dalla società ASD FC PARABIAGO e/o 

dei vostri aventi causa, ad alcun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell'utilizzo da parte vostra e/o vostri 

aventi causa delle suddette riprese e dunque a fronte dell'uso dell'immagine, del nome e della voce di mio 

figlio. 

 

Acconsento altresì al trattamento dei dati personali e alla loro comunicazione a terzi per le seguenti ed 

ulteriori finalità: elaborare studi di ricerca statistiche e di mercato, inviare materiale pubblicitario e 

informativo, compiere attività diretta di vendita o di collocamento interattive. I diritti di accesso ai dati 

previsti dall'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e dall’articolo 13 GDPR 679/16 relativamente a tale ultima forma 

di trattamento dei dati possono essere esercitati presso l'ASD FC PARABIAGO, con sede in Parabiago in via 

F.lli Rosselli, 20. 

 

Responsabile del trattamento per conto dell'ASD FC PARABIAGO è Stefano Tunesi, Presidente della società. 

 

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

_______________________________ 


