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MODULO D’ISCRIZIONE 
 Ti ringraziamo per aver mostrato interesse verso l’iniziativa di Rock Solid. Siamo sicuri che ti divertirai con 

noi durante questo anno scolastico.  Ti chiediamo di far compilare ai tuoi genitori questo modulo con tutti i 

tuoi dati e la firma di uno dei tuoi genitori e di restituircelo.    

INFORMAZIONI PERSONALI   
Cognome e nome del ragazzo/a:____________________________________________________________  

Indirizzo: ______________________________________________________________________________  

CAP ____________ Località ______________________________________ Provincia _________________ 

 Data di nascita: ____ /___ / __________ Luogo di nascita: ________________________ M __ F __   

 

INFORMAZIONI VARIE          
• Ho uno o più fratelli o sorelle che parteciperanno al club. Nome/i del fratello/i o sorella/e   

    ____________________________________________________________________________  

• Sua/o figlia/o è diversamente abile? Se sì, che tipo di necessità ha?  

____________________________________________________________________________ 

• Sua/o figlia/o ha malattie o allergie particolari? (es: diabete, asma, malattie nervose)  

_____________________________________________________________________________  

• Suo figlio/a e vegetariano/a o segue una dieta particolare?  

_____________________________________________________________________________  

• Fa uso di medicinali? (facoltativo) 

___ No ___ In passato ___ Sì, regolarmente  

Quali?  ________________________________________________________________________  

Con quale frequenza? ____________________________________________________________ 

Da quanto tempo? _______________________________________________________________ 
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MALLEVA [DA FAR COMPILARE A UN GENITORE O CHI NE FA LE VECI] 
Io sottoscritto/a___________________________________________________________________  

Nato/a ____________________________________________________ il: ____ /___ / __________   

Residente a: ________________________ in Via:________________________________________ 

Telefono _____________________________   Cellulare __________________________________ 

Genitore di:______________________________________________________________________  

Nato/a ____________________________________________________ il: ____ /___ / _________  

(Se si hanno due figli che partecipano a Rock Solid) 

Genitore di:______________________________________________________________________  

Nato/a ____________________________________________________ il: ____ /___ / _________  

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al club per adolescenti Rock Solid 2018/2019.  

Mi assumo ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone causati da mio/a figlio/a e per eventuali danni 
involontari causati a mio/a figlio/a durante la permanenza al club Rock Solid. In conseguenza di quanto sopra, con la 
presente, il/la sottoscritto/a intende assolvere l’organizzazione, l’Associazione ed i suoi organi direttivi, dalle 
responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle 
attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse. 

Acconsento al trattamento dei dati personali forniti in ottemperanza agli art. 13-14 del GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) 2016/679 Autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà 
esclusivamente per finalità legate all’evento/gara/manifestazione.  

SI   NO   

A U T O R I Z Z O 

l’Associazione YFC Italia a contattarmi alla seguente mail:______________________@________________ . _______ 

O tramite social al numero di cellulare ______________________________________________ 

solo per ricevere comunicazioni attinenti alle iniziative, eventi o ai progetti dell’Associazione Youth For Christ Italia. In 

ogni caso, qualora Lei decida di revocare il consenso o di opporsi al trattamento, i Suoi dati saranno cancellati entro 30 

giorni dalla richiesta inviando una mail all’indirizzo: associazione@yfcitalia.org 

SI   NO   

L I B E R A T O R I A VIDEO E FOTO 
In relazione alla partecipazione audio/video di mio figlio/figlia alle riprese fotografiche o video all’interno delle attività 

del club per adolescenti Rock Solid 2019/2019 senza ricevere alcun corrispettivo,   

A U T O R I Z Z O 
il Produttore Videografico a riprendere, registrare ed adattare nella durata l’immagine e la voce di mio figlio/a e 

contestualmente autorizzo Youth for Christ Italia a pubblicare l’immagine di mio figlio/a con ogni mezzo attualmente 

conosciuto o che verrà inventato in futuro ed in particolare sul sito www.yfcitalia.org e pagine social ad esso collegate 

e su stampati promozionali delle attività di Youth for Christ Italia.   

SI   NO   

 Data e luogo ____________________________ Firma ___________________________________ 
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[DA FAR COMPILARE A UN GENITORE O CHI NE FA LE VECI] 

RILASCIO A FINE ATTIVITA’ 
(barrare una sola dichiarazione in base a quella che si intende sottoscrivere)  

        Autorizzo il personale di Rock Solid Club a rilasciare il/la ragazzo/a DA SOLO senza accompagnatore, esonerando il 

personale suddetto da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale conseguente all’uscita del/la ragazzo/a dopo le ore 

17:30.  

        Autorizzo il personale di Rock Solid Club a rilasciare il/la ragazzo/a assieme al fratello/sorella purché maggiorenne, 

esonerando il personale suddetto da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale conseguente all’uscita del/la ragazzo/ 

a dopo le ore 17:30.  

        Autorizzo il personale di Rock Solid club a rilasciare il/la ragazzo/a SOLO se ritirato da me o dalla persona sotto 

elencata purché maggiorenne e per la quale fornisco dati personali, al fine di rendere sicuro il riconoscimento, previa 

presentazione di un documento di identità e liberiamo pertanto il personale da qualsivoglia responsabilità civile e/o 

penale conseguente alla consegna.    

Persona autorizzata a ritirare mio/a figlio/a: 
          Nome: ________________________________________ 

Residente a: ____________________________________ 

In Via/Piazza:____________________________________ 

Doc. no.:_______________________________________ 

Nato/a a: ______________________________________ 

Il: ____________________________________________ 

GENITORE O TUTORE MAGGIORENNE DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA 

(Se per caso chi ha compilato il modulo non sia reperibile) 

Nome: _______________________________________________ 

Grado di parentela _____________________________________ 

Cellulare _____________________________________________ 

Data e luogo ____________________________ Firma _______________________________ 

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO: 
• Documento di riconoscimento del genitore o del tutore  

• Documento di riconoscimento del/la figlio/a 

• Fotocopia della tessera sanitaria del/la figlio/a fronte/retro 

• Modulo d’iscrizione, liberatoria e autorizzazioni firmate in ogni parte 
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