
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 2019/2020 
01/07/2019 – 30/06/2020 

 
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 ________    ______________________________________________________________ PROV. _______ 

 

*TEL.  ____________________ CELL.  _______________________    E-MAIL   ________________________________ 

 

[Se Atleta:] Desidero avvalermi dell' Assicurazione Integrativa FACOLTATIVA (a pagamento):     

 

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 ________    ______________________________________________________________ PROV. _______ 

 

*TEL.  ____________________ CELL.  _______________________    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 riportata di seguito al presente modulo e 
autorizza la gestione dei dati personali non sensibili (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 

SI NO 



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 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs N° 196 del 30/06/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 

       (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
Gentile Tesserato 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed all’art. 13 del 
GDPR n. 679/2016, ed in relazione ai 
dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: 
 
1.  Raccolta e finalità dei dati personali 
Il G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY Società Dilettantistica raccoglie i dati personali tramite 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. Per il tesseramento alla FIPAV, alla quale la Società stessa ha deliberato di affiliarsi, ciascun aspirante socio deve poi, 
necessariamente autorizzare la comunicazione dei propri dati a detta Federazione. In casi particolari, i dati possono anche essere acquisiti 
verbalmente, direttamente dall’interessato o tramite terzi. I dati personali sono raccolti dalla Società per la gestione del proprio archivio al fine di 
fornire i vari servizi necessari per il conseguimento degli scopi statutari nonché per la vita stessa della Società (per l’invio di comunicazioni 
relative ad eventi sportivi o di avvisi di convocazione dei Soci, per assolvere gli obblighi di legge o per l’iscrizione ed affiliazione ad altri enti, 
federazioni, comitati, per coperture assicurative e, più in generale, per il corretto esercizio dei diritti dei propri iscritti. I dati personali verranno 
trattati in forma scritta e/o su supporti magnetici, elettronici e/o con strumenti telematici o informatici il cui accesso sarà riservato al personale 
addetto, incaricati del trattamento. I dati vengono trattati nel rispetto del D. lgs n° 196/2003, del GDPR 2016/679 e dei principi di liceità e 
correttezza, esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza, non eccedenza e conservazione di cui all’articolo 11del codice garantendo la 
riservatezza e la protezione. 
 
2.  Modalità del trattamento dei dati e relativo conferimento 
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli 
o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità per la Società di dar corso ai rapporti con l’iscritto. I dati verranno trattati per tutta la 
durata del rapporto instaurato e anche successivamente per l’espletamento delle procedure a norma di legge. 
 
3.  Rifiuto del conferimento dei dati 
Il mancato conferimento dei 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. 
 
4.  Comunicazione dei dati 
Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati ed utilizzati in 
Italia e/o all’estero, in genere per l’attuazione degli scopi della Società ed in particolare in occasione di gare, manifestazioni, eventi nazionali ed 
internazionali anche qualora fossero organizzati e/o sponsorizzati da terze parti (altre società sportive. Imprese commerciali, enti, federazioni, 
comitati). 
I dati potranno essere comunicati, su richiesta, agli organi sportivi competenti (FIPAV – CONI – ecc.) e/o all’Autorità Giudiziaria. I dati dei Soci 
Atleti – Dirigenti – Allenatori verranno necessariamente comunicati alla FIPAV Federazione Italiana Pallavolo, per il tesseramento. 
 
5.  Diffusione dei dati 
I dati personali non sono soggetti a diffusione salvo per i casi previsti al punto 4. 
 
6.  Diritti dell’interessato 
Gli Art. 7 – 8 – 9 -10 del Codice conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare e dal responsabile la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile ; di avere conoscenza dell’origine dei 
dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati in violazione del Codice, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento stesso. Per esercitare i diritti di cui sopra o per avere ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta e utilizzo dei tuoi dati 
personali puoi contattare direttamente la società. I testi integrali del D. lgs n° 196/2003, e del GDPR 2016/679, sono reperibili sul sito web 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, all’indirizzo www.garanteprivacy.it 
 
7. Titolare e responsabile del trattamento dei dati 
Ai sensi degli Art. 28 – 29 – 30 del del D. lgs n° 196/2003, e del GDPR 2016/679, il Titolare del trattamento è il G.S. CAMPODARSEGO 
VOLLEY S.D. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente del G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY S.D. in qualità di legale 
rappresentante. 
 
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 art. 13 del GDPR 2016/679, in particolare dei 
diritti da me riconosciuti dal codice ed acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa; 
a tal proposito, dichiaro di aver preso visione e di accettare quanto in essa riportato. 
 
CONSENSO ALLA RICEZIONE DI COMUNICAZIONI IN FORMA ELETTRONICA 
Il sottoscritto, ai sensi e nel rispetto dell’Art. 130 del D. lgs n° 196/2003, da il proprio consenso a ricevere comunicazioni in forma elettronica, 
SMS (short message service) – MMS (multimedia messaging service), telefax o altro tipo, compresi messaggi e-mail (posta elettronica), relative 
alle attività, iniziative, informazioni ed adempimenti da parte della Società. 
 
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 GDPR 2016/679, autorizza in modo permanente 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. Dichiaro 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. 
 
Data  _____________________________________   ________________________________________________ 
                                   Firma 

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


