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MODULO ISCRIZIONE 
 
Effettua la registrazione su playgamematch.com per poter conoscere il tuo codice player che troverai nelle tue 
impostazioni account. 

 
*Nome :  
*Cognome :  
*Nato a:  il /  /      
                         

*Residente in (via/piazza)           n° 

*Città:   provincia: ( ) CAP:         
                       

*Codice Fiscale:                 

*Cellulare:                 

*Email:                 

*Codice Player:                 

Nickname:                
                  

Nome team:                 

 
*campi obbligatori 

 
Chiede: di essere ammesso all’Associazione Polisportiva Dilettantistica FREEDOOM APD e fà riferimento alla 

registrazione di un anno solare (365 giorni dal momento della sottoscrizione). in qualità di: socio ordinario. 

 

LIBERATORIA (solo per minorenni) 

 
Io sottoscritto/a: (Cognome e nome del genitore/tutore)            

Nato/a il  /  /  , a    , prov. di ( ),   
                        

Residente a           prov.   CAP     
                      

Via/corso/piazza             n°     

Codice Fiscale                     

    (firma genitore/tutore legale)             

Io sottoscritto/a: (Cognome e nome del genitore/tutore)            

Nato/a il  /  /  , a    , prov. di ( ),   
                    

Residente a           prov.   CAP     
                     

Via/corso/piazza             n°     

Codice Fiscale                      
 
 

(firma genitore/tutore legale)  
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AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE 
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello 
svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica. 

 
In qualità di Tesserato 
Di esercitare il diritto di praticare l'attività sportiva nel circuito delle manifestazioni organizzate delle Federazioni Sportive 
Nazionali, Discipline Sportive Associate cui l'Associazione è affiliata. Al tesserato non spettano i diritti e doveri propri degli 
associati, salvo la partecipazione a gare e manifestazioni organizzate dall'Associazione. 
 
In qualità di Socio Effettivo 
Di essere ammesso quale socio della presente Associazione, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della 
stessa, attenendosi allo statuto sociale di cui dichiara di aver preso visione ed alle deliberazioni degli organi sociali, ed 
impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Dichiara, altresì, di aver preso 
visione dello statuto e di accettarlo integralmente. 

 
INFORMATIVA LEGGE 675/96-TUTELA DELLA PRIVACY  
Gentile Socio, desideriamo informarla ai sensi dell’Art.10 della legge 675/96 , che i suoi dati personali riportati sulla 
scheda di iscrizione saranno trattati ed utilizzati da FREEDOOM APD, PLAYGAMEMATCH.COM, ENAC per : 
 
1) L’adempimento di ogni onere relativo alla sua partecipazione agli eventi da noi organizzati; 
 
2) Essere informato, aggiornato, contattato per iniziative inerenti alla vita associativa in linea con i principi statutari. 
Responsabile del trattamento dati è il Presidente, o persona dallo stesso delegata. I dati saranno utilizzati solamente 
per le formalità sociali e non saranno forniti a persone estranee alla struttura. Preso atto dell’informativa sopra estesa 
ed avendola letta in tutte le sue parti, dichiara di dare il proprio consenso. 
 
RESPONSABILITA 
Il firmatario della presente dichiara di conoscere le norme sanitarie relative alla pratica dell’attività sportiva non 
agonistica; di essere a conoscenza di svolgere attività non agonistica; di essere iscritto, con il presente atto, ad 
Associazione Sportiva Dilettantistica della quale ha letto e compreso lo Statuto Sociale. 
 

Con la sottoscrizione del presente atto concedo a FREEDOOM APD, PLAYGAMEMATCH.COM ed ENAC tutti i più ampi diritti 
in relazione all’utilizzo dell’immagine del sopracitato e alla pubblicazione di materiale fotografico, riprese con videocamera 
e audio del suddetto/a sulla carta stampata, sul sito web dell’Associazione FREEDOOM APD, PLAYGAMEMATCH.COM ed 
ENAC o in esposizione a manifestazioni/eventi sportivi, senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale ed 
il decoro. Prendo atto della possibilità che tali immagini possano venire pubblicate in canali internet come Youtube, 
Facebook, Twitch, Instagram e tutti i social che la società, playgamematch.com ed ENAC ne fanno parte. 
 
Per effetto della cessione di cui sopra, FREEDOOM APD, PLAYGAMEMATCH.COM ed ENAC potranno, tra le altre cose, 
utilizzare l’immagine del sopracitato nell’ambito di campagne pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a fini 
redazionali, divenendo legittima titolare senza limiti temporali, territoriali e di sede. 
 
Sollevo i responsabili di FREEDOOM APD, PLAYGAMEMATCH.COM ed ENAC da ogni incombenza economica e da ogni 
responsabilità inerente un uso scorretto delle foto e dei dati forniti da parte di terzi. 
Con questa liberatoria assolvo FREEDOOM APD, PLAYGAMEMATCH.COM ed ENAC. da ogni responsabilità diretta o 
indiretta inerente i danni al mio patrimonio o all’immagine del sopracitato. 
L’utilizzo del nome, delle immagini e di eventuali risultati sportivi sono da considerarsi in forma gratuita. 
 
 
 

 

Data : / / Firma:    
 
 
Il presente modulo deve essere stampato, compilato e inviato o tramite modulo online o tramite email all'indirizzo di 
posta  info@freedoomapd.it . 
Allegare inoltre il codice di transazione per provare il corretto pagamento e la copia della carta d’identità. 
 


