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Il calciatore e la Società, sottoscrivendo per adesione il presente modulo, assumono l’impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi
provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale
nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, dichiarando in particolare di accettare senza riserva la clausola
compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C.; dichiarano infine di accettare e riconoscere che ogni azione tendente ad eludere tale
impegno determina l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali. Il tesserato dichiara di aver letto, compreso ed accettato
integralmente le normative statuali sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, le disposizioni emanate da WADA, CONI
e Federazione Sportiva nazionale in materia, riconoscendo altresì che la partecipazione all’attività sportiva è subordinata al conseguimento e alla
permanenza della idoneità alla pratica sportiva, ai sensi della normativa vigente. Il tesserato dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle garanzie
assicurative che comporta il tesseramento e delle modalità di denuncia degli eventuali infortuni. Il legale rappresentante della Società, sottoscrivendo
il presente modulo, dichiara sotto la sua responsabilità che il calciatore tesserato per la sua Società è in possesso di certificato di idoneità alla pratica
sportiva e si obbliga a consentirne la partecipazione all’attività sportiva solo se in possesso di detto certificato in corso di validità. I firmatari del
presente modulo dichiarano di essere consapevoli che: A) la FIGC, per mezzo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, organizza
competizioni calcistiche a favore di atleti con disabilità, in particolare relativo all’anno sociale 2019/2020 (di seguito “Torneo”); B) la FIGC, intende
documentare lo svolgimento del Torneo attraverso servizi fotografici e filmati (di seguito “Finalità”), mediante affidamento di specifico incarico a
professionisti; C) i servizi fotografici e i video relativi al Torneo saranno, in seguito, trasmessi e diffusi dalla FIGC, anche a mezzo televisione, internet,
giornali (ecc.). A tal proposito, i firmatari del presente modulo dichiarano e confermano: 1. di autorizzare la FIGC (e i suoi aventi causa) ad effettuare
i servizi fotografici e video di cui sopra, per le finalità ivi specificate; 2. di prestare alla FIGC il loro consenso alla esposizione, riproduzione,
comunicazione al pubblico e diffusione attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, compreso internet e televisioni, del proprio ritratto fotografico,
della propria immagine e del proprio nome (di seguito collettivamente “Immagine”) per le Finalità sopra indicate, all’interno e/o in abbinamento alle
fotografie oggetto dei servizi fotografici ed altri fotogrammi, immagini e sequenze di immagini, opere audiovisive, documentari e ad ogni altro
documento o materiale realizzati in qualsiasi formato (di seguito “Materiali”), senza limitazioni di tempo e/o di territorio. 3. di essere a conoscenza e
di accettare senza riserva alcuna che la FIGC (e i suoi aventi causa) potranno utilizzare liberamente, in tutto o in parte, l’Immagine e/o i suddetti
Materiali. 4. di essere a conoscenza e di accettare senza riserva alcuna che è facoltà di FIGC (e i suoi aventi causa), inserire nei Materiali o in

abbinamento ad essi, inserzioni e/o interruzioni di carattere pubblicitario di terzi, marchi di titolarità di terzi e/o sponsorizzazioni di terzi, in qualsivoglia
forma attuabili nel rispetto delle norme di legge applicabili. 5. il proprio consenso all’uso della propria Immagine e dei Materiali - a titolo gratuito e di
non aver nulla a pretendere dalla FIGC (e dai suoi aventi causa) in merito alla presente liberatoria e/o al contenuto della medesima, per l’utilizzo
dell’Immagine e dei Materiali. Quanto alla protezione dei loro dati personali, con la sottoscrizione del presente modulo i firmatari dichiarano di essere
stati adeguatamente informati sulle finalità e sulle caratteristiche del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (Reg. UE 2016/679), nonché sui diritti di cui agli artt. 15 e ss. del predetto Regolamento, di essere consapevoli, quindi, che il trattamento dei
dati personali che li riguardano è necessario per il tesseramento alla FIGC e che il trattamento può avere ad oggetto anche categorie particolari di dati,
e che di alcuni il trattamento potrebbe proseguire anche successivamente alla cessazione del tesseramento; infine, preso atto che l’informativa completa
è disponibile sul sito internet www.figc.it e che la FIGC è Titolare del trattamento dei dati personali, ESPRIMONO IL LORO CONSENSO in favore
della FIGC affinché la stessa proceda al tesseramento nei termini di cui sopra. Per ciò che concerne le DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI
TESSERAMENTO si rimanda al TITOLO III) – A) – 1. MODALITA’ DI TESSERAMENTO del C.U. n 157/A F.I.G.C. del 31/01/2020:
Le calciatrici e i calciatori tesserati per le società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e
Sperimentale sono qualificate/i nelle seguenti categorie: a) "giovani attività sperimentale"; b) "dilettanti attività sperimentale". Sono
qualificati “giovani attività sperimentale” le calciatrici e i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'8° anno di età e che al 1°
gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno. La calciatrice/calciatore “giovane attività
sperimentale” è vincolata/o alla società della Divisione per la quale è tesserata/o per la sola durata della stagione sportiva, al termine
della quale è libera/o di diritto. Sono qualificati “dilettanti attività sperimentale” le calciatrici e i calciatori che al 1° gennaio dell'anno in
cui ha inizio la stagione sportiva abbiano già compiuto il 16° anno di età. La calciatrice/calciatore “dilettante attività sperimentale” può
assumere con la società della Divisione per la quale è già tesserata/o vincolo di tesseramento di durata al massimo triennale, compresa la
stagione sportiva in corso. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente comunicato, il tesseramento per le società
partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale è disciplinato dalle Norme Organizzative
Interne della F.I.G.C. e dalle ulteriori disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali della Federazione.
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