Via Bazzati, 9
35011 CAMPODARSEGO (PD)
Partita IVA 02124970282
N° iscrizione Registro CONI 6185
Tel. 049 9200110 – Fax 049 9330443
Sito: www.campodarsegovolley.it
E-mail: info@campodarsegovolley.it
SOCIETA’ DILETTANTISTICA

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA STAGIONE SORTIVA 2018/2019
01/07/2018 – 30/06/2019

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE
CODICE 075353
ATLETA
DIRIGENTE
ALLENATORE
COGNOME

___________________________________________________________________

NOME

___________________________________________________________________

DATA NASCITA

___________________________________________________________________

LUOGO NASCITA

___________________________________________________________________ PROV. _______

CODICE FISCALE

____________________________________________

INDIRIZZO

___________________________________________________________________ N°

CAP

________

______________________________________________________________

*TEL.

____________________ CELL.

_______________________

_______

PROV. _______

E-MAIL ________________________________

[Se Atleta:] Desidero avvalermi dell' Assicurazione Integrativa di Secondo Livello (a pagamento):

SI

NO

ISCRITTO ALLEGARE: (OBBLIGATORIO)
COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ / CODICE FISCALE / CERTIFICATO MEDICO E/O REFERTI VISITE MEDICO-SPORTIVE, VALIDI PER LA
STAGIONE DI RIFERIMENTO

DATI DEL GENITORE O CHI NE FA LE VECI (obbligatori per minorenni)
COGNOME

___________________________________________________________________

NOME

___________________________________________________________________

DATA NASCITA

___________________________________________________________________

LUOGO NASCITA

___________________________________________________________________ PROV. _______

CODICE FISCALE

____________________________________________

INDIRIZZO

___________________________________________________________________ N°

CAP

________

______________________________________________________________

*TEL.

____________________ CELL.

_______________________

_______

PROV. _______

E-MAIL ________________________________

* Il cellulare dell’atleta, del genitore in caso di minore, l’indirizzo e-mail sono fondamentali ed obbligatori per comunicazioni urgenti e/o sms
informativi sull’attività
Con l’iscrizione il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente il regolamento del G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY 2017/2018 e di accettare il
tutto in ogni sua parte impegnandosi a rispettarlo integralmente ed assumendosi ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto dello stesso.
Dichiara che l’atleta tesserato con il presente modulo è stato riconosciuto idoneo a svolgere attività sportiva e allo scopo produce certificato
medico e/o referti delle visite medico-sportive.
Dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs N° 196 del 30/06/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” riportata di seguito al presente modulo e autorizza la gestione dei dati personali
(nome, cognome, anno di nascita), le comunicazioni in forma elettronica e, le riprese fotografiche del sottoscritto e/o dell’atleta durante le gare e
le attività le cui immagini saranno utilizzate per scopi didattici - educativi o divulgativi attraverso il sito internet della Società, giornalini o altri
mezzi media informativi sull’attività. La posa e l’utilizzo delle immagini sono sempre da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Data _____________________________________

________________________________________________
Firma
In caso di minore firma del genitore o di chi ne fa le veci
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SOCIETA’ DILETTANTISTICA

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 dell’art. 13 del

Regolamento europeo n. 679/2016
Gentile iscritto,
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali - GDPR n. 679/16, ed in
relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
1.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY Società Dilettantistica, con sede in Campodarsego (PD) alla via Bazzati 9, nella
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore. Non è stato designato il Responsabile della Protezione dei dati personali, poiché il
Titolare del trattamento non rientra nei casi previsti dall'art. 37, par. 1, lett. b) e c) Reg.n. 679/16.
2.
Modalità di raccolta e conservazione dei dati personali
Il G.S. Campodarsego Volley raccoglie i dati personali tramite il modulo di iscrizione, documento che, ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto,
ciascun aspirante socio “Atleta – Dirigente – Allenatore” deve obbligatoriamente compilare all’atto della richiesta di adesione. In casi particolari, i
dati possono anche essere acquisiti verbalmente dall’interessato o tramite fonti di pubblico accesso. I dati personali sono raccolti dalla Società
nel proprio archivio e trattati in forma scritta e/o su supporti magnetici, elettronici e/o con strumenti telematici o informatici, il cui accesso sarà
riservato al personale incaricato del trattamento. I dati vengono trattati secondo le disposizioni del D. lgs n° 196/2003 e del Reg. n. 679/16, nel
rispetto dei principi di liceità e correttezza, esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza, non eccedenza nella conservazione,
garantendo la riservatezza e la protezione.
3.
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno utilizzati per assolvere gli obblighi cui è tenuta la Società, derivanti dalla legge o dall’ordinamento sportivo; per il
tesseramento di Atleti e Dirigenti alla FIPAV, federazione alla quale la Società ha deliberato di affiliarsi, o per l’iscrizione ed affiliazione ad altri
enti, federazioni, comitati, nonché per garantire le dovute coperture assicurative; su base consensuale verranno utilizzati per fornire i vari servizi
necessari per il conseguimento degli scopi statutari, ovvero l’invio di comunicazioni relative ad eventi sportivi o di avvisi di convocazione dei
Soci, e per il corretto esercizio dei diritti dei propri iscritti.
4.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati verranno conservati e trattati per tutta la durata del vincolo sportivo tra la Società e l’Atleta, o del rapporto intercorrente tra la Società e
l’Allenatore o il Dirigente. La conservazione ed il trattamento continueranno anche successivamente ove necessario per l’espletamento degli
obblighi derivanti dalla legge o dall’ordinamento sportivo.
5.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e statutari e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli
o al successivo trattamento determinerà l’impossibilità per la Società di dar corso ai rapporti con l’Atleta – Dirigente – Allenatore. Il mancato
consenso alla ripresa e pubblicazione di immagini ed alla ricezione di comunicazioni in forma elettronica determinerà l’impossibilità di dar corso
ai rapporti con l’Atleta – Dirigente – Allenatore. Il mancato conferimento di altri dati che non siano riconducibili ad obblighi legali e statutari verrà
valutato di volta in volta dalla Società e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del
rapporto con l’iscritto.
6.
Comunicazione dei dati
Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge o dall’ordinamento sportivo, i dati
potranno essere comunicati a terzi per l’attuazione degli scopi della Società, ed in particolare in occasione di gare, manifestazioni, eventi
sportivi, anche qualora fossero organizzati da terze parti (altre società sportive, imprese commerciali, enti, federazioni, comitati).
I dati dei Soci Atleti – Dirigenti – Allenatori verranno necessariamente comunicati alla FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo per il
tesseramento, e potranno essere comunicati, su richiesta, agli organi sportivi competenti (FIPAV – CONI – ecc.) o all’Autorità Giudiziaria.
7.
Diffusione dei dati e profilazione
I dati personali potranno essere soggetti a diffusione nei casi previsti al punto precedente, o tramite pubblicazione sul sito internet della Società
o della FIPAV. I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
8.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, è possibile esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Reg.n. 679/2016 (GDPR), il diritto
di chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione; ottenere l’accesso ai dati e la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali al
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR, nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso
articolo; la limitazione del trattamento dei dati personali al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR; ottenere la
portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento
per finalità di marketing diretto; revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
consenso, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo a un’autorità di
controllo.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta scritta inviata al G.S. Campodarsego Volley S.D. all'indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo email info@campodarsegovolley.it.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D. lgs n° 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/16, in
particolare dei diritti che gli sono riconosciuti, e pertanto acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità e con le modalità
indicate nell’informativa; a tal proposito, dichiara di aver preso visione e di accettare quanto in essa riportato.
CONSENSO ALLA RICEZIONE DI COMUNICAZIONI IN FORMA ELETTRONICA
Il sottoscritto acconsente a ricevere comunicazioni in forma elettronica, SMS (short message service) – MMS (multimedia messaging service),
telefax o altro tipo, compresi messaggi e-mail (posta elettronica), PEC (posta elettronica certificata), relative alle attività, iniziative, informazioni
ed adempimenti da parte della Società.
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CONSENSO ALLA RIPRESA E PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI
Il sottoscritto sensi e nel rispetto dell’Art. 13 del D. lgs n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/16, autorizza alla ripresa ed
alla pubblicazione delle proprie immagini effettuate in occasione di gare, eventi, incontri, ecc. organizzati dalla Società stessa o in
collaborazione con altre associazioni o enti. Dichiara inoltre di essere informato del fatto che le riprese le immagini potranno essere in tutto o in
parte rese disponibili sui sito internet della Società e/o fornite ad organi di stampa, riviste, quotidiani, televisioni, altri siti internet per articoli o
servizi circa l’attività sportiva effettuata e/o risultati raggiunti e/o potranno essere utilizzate a scopo divulgativo o didattico. La posa e l’utilizzo
delle immagini sono sempre da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Luogo e data ____________________________________

________________________________________________
Firma
In caso di minore firma del genitore o di chi ne fa le veci

