
 

 
                                     
 
 

A.S.D. Grifone eSports 

 

All'attenzione del Consiglio Direttivo dell'Associazione ASD Grifone eSports; 
Io sottoscritto, ______________________________________________ (nome e cognome genitore/tutore) 
In qualità di esercente la potestà sul minore, autorizzo il suddetto a praticare a livello agonistico e non con 
l’ASD Grifone eSports e ne autorizzo il tesseramento,  dichiarando che tale autorizzazione è da ritenersi 
valida fino a quando non comunicherò a mezzo raccomandata o email, parere contrario. 
 
(Sotto i dati del minore) 
Nome___________________________________ Cognome_____________________________________ 
Nato a________________________________ IL___________/____________/_____________________ 
Residente a:  
Comune__________________Via________________________________N°______C.A.P._____________ 
provincia_______ Codice Fiscale_____________________________Cellulare______________________ 
email___________________________________ Documento d'identità___________________________ 
n_________________________________ rilasciato da______________________ il_________________ 
 
Dichiaro in oltre di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento Organico, e degli altri Regolamenti e 
di accettarne integralmente i contenuti.  
Dichiaro altresì di aver ricevuto l’informativa relativa all’acquisizione ed utilizzazione dei miei dati personali 
ed identificativi, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e sue successive modifiche ed 
integrazioni ed acconsento al loro trattamento per il perseguimento degli scopi statutari dell’ASD Grifone 
eSports.  
Autorizzo al trattamento dei suddetti dati per la diffusione tramite pubblicazione delle informazioni sul sito 
internet di Grifone eSports e per le finalità indicate nella predetta normativa, nonché presto espressamente 
la mia autorizzazione al trasferimento all’estero dei suddetti dati e di quelli sensibili per le finalità 
cosiddette necessarie contenute nella citata informativa a me consegnata. 
 
Firma del/la dichiarante esercente la potestà/tutore/genitore (OBBLIGATORIA)  
 
___________________________________________________ 
 
Dichiarazione Sostitutiva di CERTIFICAZIONE 
(art.2 della legge 4 Gennaio 1968, n° 15 come modificato dall’art. 3, comma 10, legge 15 Maggio 1997 n° 
127) 
 
(Sotto dati del genitore/tutore) 
Il/la 
sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 
nato/a  ______________________________________________ il ________________________________ 
residente in:  
Comune_________________________________________ Prov._________________ CAP_____________ 
Via/Piazza________________________________________________________N°____________________ 
Email__________________________________________________________________________________ 
Cod.Fisc._____________________________________Grado di Parentela___________________________ 



esercente la potestà sul minore_____________________________________________________________ 
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della legge 4/1/1998 n° 15 sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per effetti di cui all’art.2 della citata legge 
15/1998 e sotto la propria personale responsabilità. 
DICHIARA CHE I DATI SOPRA DESCRITTI CORRISPONDONO AL VERO 
 
Il _____/______/________ 
 

__________________________________________ 
     (firma del/la dichiarante esercente potestà) 

 
Mi impegno a versare la quota associativa di:  
        
       € 15 la quota è comprensiva del tesseramento all’associazione, da diritto a:  

• Discord privato per tesserati 
• Tesseramento F.I.D.E. e A.S.I. 
• Tornei Dedicati ai soci 
• Partecipazioni a tornei ufficiali 
• Possibile scontistica sui prodotti dei nostri Partner 
• Creazioni grafiche per Team 
• Coach certificati 
• Allenamenti personalizzati e strutturati per i players 
• Assistenza personalizzata mirata all’ evoluzione del Player 
• Monitoraggio progressi del Team 

 
*il tesseramento ha validità di un anno solare (1/1 – 31/12). 
 
Prendendo atto che questa domanda di ammissione sarà esaminata dal Consiglio Direttivo. 
Il mancato accoglimento della domanda sarà rimborsata l’intera quota versata.   

• L' Associazione chiede la partecipazione all’ attività mediatiche nei web social ufficiali, ad esempio 
follow e like nei post ed in casi di necessità condivisione di tale materiale, se si riscontra una 
recidiva inattività da parte del tesserato, l'associazione può valutarne l'espulsione. 

• Dichiaro di conoscere pienamente le norme statuarie e gli obblighi che discendono dalla qualità di 
associato/atleta. Mi impegno ad osservare scrupolosamente lo Statuto e dall’Assemblea dei soci 
(Obbligo di condotta sportiva, divieto di associarsi ad altre associazioni sportive dilettantistiche 
previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, divieto di ogni forma di abuso e/o comportamento 
sleale nei confronti degli altri associati, altri player, clan, team e A.S.D. (flame, troll e spam) sia 
dal vivo che nei social, divieto di pubblicare materiali pornografico, linguaggio volgare e 
imprecazioni all’interno dei social e all’interno dei gruppi ufficiali dell’associazione, nonché 
durante le manifestazioni sportive, divieto di partecipare a competizioni come pick up senza 
avere l’autorizzazione del Consiglio Direttivo) pena l’esclusione dell’ASD senza alcun rimborso 
della quota associativa. 

• Se disponibile, vorrei utilizzare il nickname ____________________ 
 

Firma: ___________________________________         Città __________________, lì____/___/_______ 
 
Nota informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi  D. Lgs. n. 101/2018. 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 sul “Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati”, il sottoscritto autorizza espressamente il titolare del trattamento dei dati forniti con questo 
modulo l’Associazione Sportiva Dilettantistica Grifone eSports, con sede a Genova in Via Cei. Il 
trattamento dei dati, che potrà essere effettuato con mezzi informatici, ha come uniche finalità la 
gestione dell’iscrizione del Socio e l’Associazione. In particolare l’indirizzo di posta elettronica è 
necessario per le comunicazioni relative alla convocazione delle Assemblee dei soci e delle altre 

 



adunanze. I dati forniti non verranno utilizzati per scopi diversi da quelli sopra indicati né saranno mai 
trasmessi a terzi se non per le necessità strettamente connesse a quelle sopra specificate. In relazione 
al trattamento dei dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente ma una 
eventuale richiesta di cancellazione o distruzione degli stessi comporterà l’immediato recesso della 
qualità di socio. Dichiaro di essere stato informato dei miei diritti ed esprimo il mio consenso per il 
trattamento dei dati sopra descritto della Nota informativa. Una mia eventuale richiesta di 
cancellazione o distruzione di codesti dati dovrà essere interpretata come una richiesta di recesso dalla 
qualità di socio. 
In oltre autorizzo a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e 
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in 
qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica 
Grifone eSports su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’associazione e prende atto che 
la finalità di tali pubblicazioni sono solo per perseguire le finalità dell’Associazione stessa. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta 
da inviare via posta comune o e-mail. 

       
 

Firma: ___________________________________         Città __________________, lì____/___/_______ 


