
EZIO SELLA ACADEMY 
 

MODULO ISCRIZIONE LEZIONI INDIVIDUALI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

ASD Alitalia Calcio Ezio Sella Academy 
Via Vincenzo Lunardi c/o Centro Addestramento Alitalia Zona Tecnica Alitalia – 00050 Fiumicino Aeroporto 

P.I. e C.F. 10698371001 - Mail: asdalitaliacalcio@alitalia.com – PEC: asdalitaliacalcio@pec.it - Sito Web: www.alitaliacalcio.it 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________ (Prov ___) il ____________________ 
Codice Fiscale _________________________________ residente a _____________________________ 
(Prov ___) Via _______________________________________________ nr.____ CAP______________ 
chiede l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a alle LEZIONI INDIVIDUALI organizzate dalla scuola calcio 
“A.S.D. Alitalia Calcio Ezio Sella Academy” per la stagione sportiva 2020/2021. 
Per eventuali comunicazioni, segnala i seguenti recapiti: 
Tel. (casa)____________________________________  cell. (padre)____________________________ 
Indirizzo e-mail________________________________  cell. (madre)____________________________ 
 

Dati dell’atleta iscritto 
Cognome  _____________________________________________________________________ 
Nome       _____________________________________________________________________ 
Nato/a  a  __________________________(____) il ____________________________ 
Residente a_______________(___) Via ___________________________ nr.____ CAP________ 
Codice Fiscale_______________________________________________________________ 
 

Informazioni relative alla Società di appartenenza nella Stagione Sportiva in corso 
 

Società di Appartenenza (*) ______________________________________________________ 
 
(*) Nel caso in cui l’atleta sia tesserato con una Società diversa da ASD Alitalia Calcio o nel caso 
in cui non sia tesserato con alcuna Società, E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE AL PRESENTE MODULO 
UNA COPIA DI UN CERTIFICATO MEDICO in corso di validità (NON AGONISTICO per atleti sino ai 
12 anni, AGONISTICO per atleti maggiori di anni 12). Non saranno accettati Moduli sprovvisti di 
certificazione medica. 

 
 

TARIFFE 

LEZIONE SINGOLA (25 €)                                                   □ 
Numero Lezioni da acquistare                                          ______ 

 

(1) LEZIONE DOPPIA (20 €)                                                □ 
Numero Lezioni da acquistare                                          ______ 

ATLETA CHE CONDIVIDE LA LEZIONE _________________________ 
(1) Questo tipo di lezioni, condivise con un atleta di pari età, possono 

essere acquistate solo previa autorizzazione dell’Istruttore 
 

(2) PACCHETTO 10 LEZIONI SINGOLE (250 €)                     □ 
(2) con 1 Lezione gratuita aggiuntiva 

 
 
ISTRUTTORE con il quale si vogliono effettuare le lezioni _____________________________ 
 
N.B. Le lezioni saranno curate da personale qualificato della A.S.D. Alitalia Calcio Ezio Sella Academy. La durata delle 
lezioni sarà di 50 minuti circa. La pianificazione delle lezioni sarà concordata direttamente con l’istruttore. 

 
 

TOTALE DA PAGARE: _________________________________________________________ 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
Per quanto sopra richiesto, con la presente solleva l’ASD Alitalia Calcio Ezio Sella Academy da possibili 
azioni risarcitorie conseguenti ad eventuali infortuni occorsi in dipendenza di eventi accidentali durante la 
permanenza e/o lo svolgimento dell’attività sportiva presso gli impianti del C.S. HELIOS e dello SC 
OSTIENSE.  
Per quanto sopra richiesto, con la presente libera l’associazione medesima da ogni e qual si voglia 
responsabilità in merito ad eventuali danni all’integrità psico-fisica che il proprio figlio minore dovesse 
subire nell’esercizio dell’attività sportiva. Dichiara infine di esonerare da responsabilità l’ASD Alitalia 
Calcio Ezio Sella Academy ed ogni suo dipendente o incaricato da ogni e qual si voglia responsabilità per 
danni a persone o cose che il minore dovesse causare nello svolgimento dell’attività sportiva. 

 
 

Roma,                                                                        FIRMA DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ 
 
                                                                                        _____________________________ 
 
 
 
 
L’A.S.D. Alitalia Calcio Ezio Sella Academy è da sempre attenta alla gestione dei dati personali dei propri iscritti. Ci impegniamo quotidianamente 
a proteggere la sicurezza delle informazioni ispirandoci ai più elevati standard di qualità. In linea con il GDPR 679/2016, entrato in vigore il 25/5/18, e 
nel rispetto del principio di trasparenza, abbiamo aggiornato la nostra informativa privacy di cui ti invitiamo a prendere visione all’indirizzo 
http://alitaliacalcio.it/privacy. 
 

INFORMATIVA SUL TRATT.  DEI DATI PERSONALI (art. 23 DLgs n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’) 
Gentile Signore/a, la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, dalla A.S.D. ALITALIA CALCIO 
EZIO SELLA ACADEMY. quale Titolare del trattamento dei dati personali.  I dati personali, indicati nella ‘Scheda di Iscrizione’, possono essere trattati 
con strumenti elettronici, oltre che conservati su supporto cartaceo, per le seguenti finalità.  1) esecuzione obblighi contrattuali relativi al corso di 
calcio, ivi compresa la comunicazione, per ragioni organizzative, a compagnie di assicurazione, oltre che a poste/corrieri.  Per queste finalità non 
occorre il consenso al trattamento (art. 24 DLgs n. 196/2003), eccezione fatta per il necessario consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie 
(certificati).  La mancanza di alcuni dati e/o la mancanza di consenso al trattamento dei dati sanitari preclude la partecipazione al corso.  2) Iniziative 
promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing, test tecnici/motori/condizionali da parte del Titolare del trattamento.  Per 
queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento, che potrà comunque essere revocato in ogni momento scrivendo al Titolare del trattamento 
anche a mezzo e-mail.  Il mancato consenso preclude la partecipazione al corso.  3) Comunicazione, anche delle immagini dei partecipanti al corso, a 
soggetti terzi, tra cui società incaricate, società sponsor e licenziatari per iniziative promozionali, iniziative commerciali e ricerche di mercato.  Per 
queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento.  Il mancato consenso preclude la partecipazione al corso.  4) Realizzazione di prodotti 
cartacei, prodotti digitali audio video e siti Internet, con scopo informativo e pubblicitario, contenenti anche immagini dei partecipanti al corso.  Per 
queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso preclude la partecipazione al corso. 
In qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 7 e ss. Del DLgs 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 il Titolare del trattamento. 
 

CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 23 DLgs n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’) 
1) Esprime il consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati) ai fini indicati nell’informativa. SI □    NO □ 
2) Esprime il consenso al trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di 
marketing, test tecnici/motori/condizionali da parte del Titolare del trattamento. 

SI □    NO □ 

3) Esprime il consenso all’utilizzo di immagini (foto, video) tratte dal corso da parte del Titolare del trattamento per la 
realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio e video e siti Internet con scopo informativo e pubblicitario. 

SI □    NO □ 

4) Esprime il consenso alla comunicazione dei dati, ivi comprese le immagini (foto, video) tratte dal corso a soggetti terzi, 
tra cui società incaricate, società sponsor e licenziatari, per iniziative promozionali, iniziative commerciali. 

SI □    NO □ 

 
Roma,                                                                                                      FIRMA DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ 
 

             ____________________________ 
 


