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MODULO DI ISCRIZIONE 

AREA FAMILY - DACIA ARENA 
 

Numero braccialetto: ___________________ 
 

Ora di ingresso: __________________    Ora di uscita: ____________________  

Ora di ingresso: __________________    Ora di uscita: ____________________  

Ora di ingresso: __________________    Ora di uscita: ____________________ 

 

Il/I sottoscritto/i: 

Cognome  Nome  

Data di Nascita   /   /     Luogo di Nascita  Provincia   

Indirizzo  N. Civico  CAP      

Città di Residenza  Provincia   

Cellulare             

E-mail                           

Codice Fiscale                 Carta d'Identità          

 

Cognome  Nome  

Data di Nascita   /   /     Luogo di Nascita  Provincia   

Indirizzo  N. Civico  CAP      

Città di Residenza  Provincia   

Cellulare             

E-mail                           

Codice Fiscale                 Carta d'Identità          

 

Consapevole/i delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000 per attestazioni e dichiarazioni false e sotto la mia personale responsabilità, 

D I C H I A R A/ANO 

di avere la potestà genitoriale sul minore 
 

Cognome  Nome  

Data di Nascita   /   /     Luogo di Nascita  Provincia   

Indirizzo  N. Civico  CAP      

Città  Provincia   

Codice Fiscale                 Carta d'Identità          
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Avendo preso visione del Regolamento dell’Area Family, 

AUTORIZZA/ANO UDINESE CALCIO S.p.A. E L’AREA FAMILY AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI (PRIVACY) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ e _________________________________ 
Dichiara/ano, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” di essere informato/i: 

 

NOTA BENE - (Si prega di spuntare tutti i quadrati ai lati di ogni punto così da rilasciare il 

proprio consenso) 
 

o che i dati personali forniti verranno trattati dalla ludoteca, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene resa, secondo la normativa vigente in 

materia; 

o che tali dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti qualora ciò fosse necessario per dare 

attuazione alla richiesta;  

o che potrà esercitare in ogni momento i diritti circa il trattamento dei dati personali che lo riguardano, stabiliti 

dall'art. 7 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

o che i dati personali dei genitori verranno trattati da Udinese Calcio S.p.A. ai fini della promozione di prodotti e/o 

servizi di Udinese Calcio S.p.A. e/o di terzi, nonché per l’invio, da parte di Udinese Calcio S.p.A., di brevi messaggi 

di notifica o di newsletter, anche tramite l’uso di dispositivi automatici, di sms o e-mail, inerenti l’attività di Udinese 

Calcio S.p.A. o i prodotti o servizi offerti dalle Società Partner della stessa; 

o che i dati personali forniti verranno trattati da Udinese Calcio S.p.A. e/o Terzi per attività di raccolta richieste e/o 

proposte da parte dei tifosi, nonché di profilazione e/o analisi di mercato e verifica della soddisfazione dei tifosi 

medesimi;   

o che i dati personali forniti potranno essere comunicati da parte di Udinese Calcio S.p.A. a società terze aventi 

rapporti commerciali/contrattuali con Udinese Calcio S.p.A. ai fini della promozione di prodotti o servizi di tali 

società terze, nonché al fatto che le altre Società Partner, eventualmente in qualità di co-titolari dei dati, trattino i 

dati personali per finalità di promozione di iniziative commerciali mediante l’invio di 

comunicazioni/newsletter/informazioni/offerte a mezzo tecnologico (telefonia; sms; e-mail). 

o che l’utilizzo dell’immagine, del nominativo e comunque di qualsiasi dato od elemento idoneo ad identificare la 

persona di mio/a figlio/a è assolutamente e pienamente legittimo ed autorizzato, avendo consentito - come in 

effetti acconsento anche a mezzo della presente - allo stesso per legittimi interessi e valutazioni, ed è a titolo 

gratuito; autorizzo/iamo che la reclamizzazione verso il pubblico di tale materiale pubblicitario, la sua diffusione, 

pubblicazione e la sua trasmissione avvenute a qualsiasi mezzo (televisivo e social) sono parimenti assolutamente e 

pienamente legittime ed autorizzate; dichiaro che nulla ho/abbiamo o avrò/avremo a pretendere - a qualsiasi 

titolo o ragione, espresso o implicito, nessuno escluso - nei confronti di Udinese Calcio S.p.A., di qualsiasi persona 

fisica o giuridica riconducibile a tale ultima, per la realizzazione, diffusione, reclamizzazione, trasmissione e 

diffusione del materiale video/fotografico prodotto, ovvero per l’utilizzo dell’immagine, del nome e di qualsiasi 

dato di mio/a figlio/a od elemento idoneo ad identificare la sua persona.  

 
 

Pertanto esprime/ono il proprio consenso al trattamento dei dati personali dichiarando 

quindi di □ autorizzare □ non autorizzare 

Udinese Calcio S.p.A. e la ludoteca al trattamento dei dati personali richiesti. 

 

 

Luogo  Firma 1  

Data  Firma 2  

 

‰ DICHIARO/IAMO (SPUNTARE IL QUADRATO A LATO) 

che il bambino non dovrà essere consegnato a nessuna altra persona all’infuori dei 

sottoscritti. 
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DELEGA (facoltativa) 

AREA FAMILY - DACIA ARENA 

 

      AUTORIZZO/IAMO 

il personale della ludoteca a consegnare il/la piccolo/a alla persona di seguito elencata 

e da noi delegata; forniamo i dati personali, previa autorizzazione ai sensi della L. 

196/2003, al fine di renderne sicuro il riconoscimento, previa presentazione di un 

documento d’identità; liberiamo pertanto il personale suddetto da qualsivoglia 

responsabilità civile e/o penale conseguente alla consegna a:  

Cognome  Nome  

Data di Nascita   /   /     Luogo di Nascita  Provincia   

Indirizzo  N. Civico  CAP      

Città di Residenza  Provincia   

Cellulare             

E-mail                           

Codice Fiscale                 Carta d'Identità          

 

Firma del delegato___________________________ 
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SCHEDA MEDICA (OBBLIGATORIA) 

Cognome  Nome  

Data di Nascita   /   /     Luogo di Nascita  Provincia   

Codice Fiscale                 Gruppo sanguigno  

Fattore Rh __________ 

MALATTIE ESANTEMATICHE: • Morbillo • Varicella • Rosolia • Orecchioni • Pertosse 

• Quinta Mal. • Sesta Mal. • Altro ___________________________ 

VACCINAZIONI: • Esavalente • Meningococco • Morbillo • Parotite • Rosolia • Varicella 

• Altro________________ 

ALLERGIE: 

 ALIMENTARI: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 FARMACOLOGICHE (specificare i farmaci alternativi a quelli in causa): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 VARIE (pollini, graminacee, polveri, muffe, insetti): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

È SOGGETTO/A A QUALCHE DISTURBO? NO • SI • 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

PRECAUZIONI E/O CURE PARTICOLARI: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

I genitori sono tenuti a comunicare eventuali variazioni e/o aggiornamenti. 
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REGOLAMENTO 

AREA FAMILY - DACIA ARENA 
COS'E' L’AREA FAMILY – DACIA ARENA 

Questa struttura è un luogo che consente ai bambini di intraprendere un percorso di 

socializzazione, crescita e conoscenza attraverso lo strumento indispensabile del gioco, 

aperto in occasione e durante le partite casalinghe dell’Udinese Calcio. È uno spazio a 

misura di bambino nel quale ogni piccolo ospite potrà sviluppare i propri stimoli ed 

assecondare la propria fantasia e creatività con il supporto delle educatrici e la 

compagnia di nuovi amici. 

I BIMBI AMMESSI 

Sono ammessi all’Area Family - Dacia Arena  i bimbi con età compresa tra i 3 ai 10 anni. 

Gli orari e la durata della permanenza dei bambini sono flessibili e adattabili alle singole 

esigenze dei genitori, ferma restando che l’apertura della struttura sarà limitato all’orario 

di gara. 

ISCRIZIONE 

Prima di usufruire del servizio il genitore dovrà: 

presente modulo d’iscrizione (contenenti dati anagrafici); 

 allegato; 

 per accettazione il regolamento della ludoteca; 

scritta che il bambino è stato regolarmente vaccinato e non è affetto da malattie 

infettive contagiose e clinicamente accertate; 

per ogni evento, firmare la tabella allegata dando atto della presenza del/la figlio/a. 

MALATTIE 

Il bambino non potrà accedere alla struttura in caso di febbre, diarrea con scariche 

ripetute, vomito, sospetta congiuntivite, sospetta malattia infettiva, bronchite. Ove tali 

sintomi si manifestassero quando il bambino è già presente nella struttura, le operatrici 

avvertiranno immediatamente i genitori i quali dovranno provvedere al più presto al ritiro 

del bambino. 

Tali provvedimenti sono adottati nell'esclusivo interesse di salvaguardare la salute del 

bambino interessato e dei suoi compagni. 

RITIRO DEL BAMBINO. 

Nessuno può ritirare i bambini se non autorizzato con delega scritta del firmatario 

dell'iscrizione corredata da documento d'identità. 
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EFFETTI PERSONALI DI OGNI BAMBINO 

L’Area Family – Dacia Arena non custodisce beni personali, pertanto la Direzione non 

risponde per il danneggiamento, deterioramento, sottrazione o smarrimento di oggetti 

portati all'interno della struttura. 

È vietato introdurre negli spazi della ludoteca giochi personali, cibi e bevande, salvo 

espressa autorizzazione. 

Per accedere alle strutture per i bambini è obbligatorio riporre le scarpe negli appositi 

spazi e utilizzare le calze antiscivolo, personali o fornite previo pagamento. 

COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ 

I frequentatori devono mantenere all'interno della struttura un linguaggio ed un 

comportamento corretto. 

È facoltà della Direzione allontanare il frequentatore che tenga un atteggiamento 

contrario alle norme igieniche o di corretto e civile comportamento e che arrechi disagio 

agli altri utenti ed alla organizzazione del centro. 

Ulteriori indicazioni esposte nei locali devono considerarsi vincolanti per i frequentatori 

dell’Area Family – Dacia Arena. 

È facoltà della Direzione, in qualsiasi momento, di modificare orario e giorno di chiusura 

comunicandolo in bacheca. 

La ludoteca non risponde per interruzione dei servizi, anche totale, dovuta ad eventi 

naturali o a cause di forza maggiore o comunque non imputabili alla propria volontà. Nei 

casi suddetti nessun risarcimento è dovuto. 

Il presente regolamento può essere modificato mediante avvisi affissi nei locali dell’Area 

Family – Dacia Arena. 

Udinese declina ogni responsabilità per fatti, danni, pregiudizi arrecati a/causati da i 

bambini frequentatori della ludoteca durante la loro permanenza presso tale ultima. La 

stessa non assume alcun obbligo di custodia o affidamento relativamente ai frequentatori 

dell’Area Family – Dacia Arena. 

Con l’accettazione della presente lo scrivente si obbliga a manlevare e tenere indenne 

Udinese in caso di richieste di terzi che siano conseguenze di fatti posti in essere dal mio/a 

figlio/a.  
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ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO 

Il genitore, con la firma del modulo di iscrizione, dichiara di aver ricevuto copia del 

presente regolamento e di accettarne integralmente le condizioni nonché di autorizzare il 

trattamento dei dati personali in conformità al D.Lvo 196/2003. 

L’accettazione del regolamento, e più in generale il rispetto dello stesso e tutte le 

disposizioni, obbligazioni, limiti ed esoneri di responsabilità previsti dal presente 

documento sono e saranno validi e vincolanti per l’intera stagione sportiva nella quale 

l’accettazione è stata prestata. 

In ogni singolo evento (intendendosi per tale l’evento – indicativamente costituito da una 

gara casalinga presso la Dacia Arena – coincidente con l’apertura dell’Area Family) colui 

che ha prestato l’accettazione (ovvero il delegato ove espressamente autorizzato con il 

previsto modulo) dovrà firmare l’elenco presente, qui in calce, dando atto della presenza 

del/la figlio/a presso l’Area Family nello specifico evento.  

Resta inteso che nessun minore sarà accettato nell’Area Family in caso di mancata 

sottoscrizione per accettazione della presente e/o mancata sottoscrizione dell’elenco 

allegato per l’evento in questione. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

La struttura dell’Area Family – Dacia Arena prevede diverse attività ricreative. 

Sono previste attività che mirano a stimolare la fantasia e le abilità dei bambini, come 

l’uso dei colori, l’uso dei travestimenti, la conoscenza degli animali, attività di musicalità e 

di motricità. 

Tutti i giochi, gli arredi e le attrezzature utilizzate all’interno della struttura garantiscono la 

salute e la sicurezza dei bambini. 

 

Il sottoscritto Genitore, ai sensi ed ai fini degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara d’aver 

integralmente letto il regolamento suesteso, accettandolo nel suo insieme e nello 

specifico di ogni clausola, approvando specificamene in particolare le seguenti clausole: 

I BIMBI AMMESSI                  _____________________________ 

EFFETTI PERSONALI DI OGNI BAMBINO    _____________________________ 

COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ    _____________________________ 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO  _____________________________ 

 

Udine, ___________________________________________ 
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GARA FIRMA PRESENZA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


