
MODULO ISCRIZIONE CORSO DI PALLAVOLO

NB. Per atleti già iscritti presso la nostra società consegnare UNICAMENTE questo

modulo. In caso di variazioni di domicilio vi preghiamo di informare il dirigente di

squadra.

Il/La sottoscritto/a NOME_____________________ COGNOME _______________________

se genitore/tutore di NOME___________________ COGNOME _______________________

chiede l’iscrizione al corso di pallavolo con le seguenti modalità di pagamento:

☐SALDO di 435€entro il 30/09/2021 (15€ quota associativa + 420€ quota corso)

☐ACCONTO di 235€entro il 30/09/2021 (15€ quota associativa + 220€ quota corso)
☐SALDO di 200€ entro il 15/12/2021 (200€ quota corso)

IMPORTANTE - indicare nella causale quanto segue:

Cognome e Nome dell’atleta - saldo quota associativa + saldo o acconto quota corso pallavolo

EFFETTUARE IL BONIFICO A:

“A.S.D. Pallavolo Val Chisone”

IBAN: IT34 T030 6909 6061 0000 0116 721

Gruppo Intesa San Paolo

NB. nel caso di due o più sorelle/fratelli iscritti vengono ridotte del 30% circa le quote successive alla prima:
BARRARE LA CASELLA SOTTOSTANTE SOLO IN CASO DI SECONDO/A FIGLIO/A ISCRITTO/A

☐SALDO di 315€entro il 15/11/2021 (15€ quota associativa + 300€ quota corso)

Il sottoscritto dichiara che:

ロla propria visita medica sportiva AGONISTICA (o quella del proprio/a figlio/a minorenne) risulta ancora essere in

corso di validità, non avendo contratto in maniera sintomatica né tantomeno asintomatica il COVID-19 durante il

periodo estivo di sospensione delle attività sportive.

FIRMA PER ACCETTAZIONE:

_________________________
L’atleta maggiorenne o l’esercente la potestà genitoriale

Firmare per accettazione anche la pagina successiva



Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO (GDPR) e pertanto autorizza l’A.S.D. Pallavolo Val

Chisone ad utilizzare, per le attività strettamente correlate alle finalità statutarie, i dati sensibili raccolti all’atto dell’iscrizione con o senza il supporto di strumenti

elettronici. Acconsente, inoltre, alla comunicazione dei propri dati sensibili a soggetti, assicurazione, enti e federazioni sportive con cui l’associazione collabora per il

corretto adempimento delle finalità istituzionali. Il/la sottoscritto/a, autorizza, inoltre, la A.S.D. Pallavolo Val Chisone ad utilizzare e pubblicare le immagini

videofotografiche, effettuate durante le attività istituzionali, nelle quali lo stesso/a possa venire ripreso e acconsente solo all’utilizzo delle stesse all’interno dei canali

multimediali della società (sito internet, pagina Facebook, Instagram, ecc.) Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento e/o alla trasmissione dei dat

per le finalità di tipo istituzionale e/o delle riprese video-fotografiche, l’associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione.

SINOSSI IN MERITO ALL’INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679).

Gentile Associato, presso la nostra associazione sportiva viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto della vigente normativa nazionale e

comunitaria in materia di trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO UE 679/2016 la informiamo che:

Titolare del trattamento è L’A.S.D Pallavolo Val Chisone, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Piazza GrossVillars 1 e 2, Villar Perosa (TO).

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento

I dati personali e le informazioni sono richieste direttamente a Lei, acquisiti a seguito della Vs. richiesta di assistenza o, in alcuni casi, raccolti presso soggetti terzi da Lei

delegati e legittimati al loro trattamento e alla loro comunicazioni. Il trattamento specifico dei suoi dati personali, o dei dati personali di cui Lei ha la titolarità, avviene

esclusivamente previo rilascio del Suo esplicito e libero consenso, ovvero attraverso la compilazione dell’apposito modulo. Il Trattamento non avrà luogo senza il Suo

consenso; il Trattamento verrà effettuato per finalità esclusive e pertinenti all’assolvimento delle finalità istituzionali dell’ASD Pallavolo Val Chisone: delle comunicazioni fra

questa e le associazioni locali, provinciali e nazionali/assicurazione che collaborano con la scrivente; tutela dei nostri crediti; gestione degli adempimenti amministrativi,

fiscali e degli obblighi legali; adempimenti richiesti da parte organismi politici, giudiziari, e di controllo; finalità funzionali all’attività dell’ASD Pallavolo Val Chisone, per le

quali l’interessato ha facoltà o meno di esprimere il consenso, consistenti nell’invio tramite e-mail di comunicazioni informative, incluse circolari e newsletter.

La informiamo, inoltre, che tali dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici.

Modalità di trattamento dei datiIl trattamento dei dati avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse

e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.In particolare la informiamo che i suoi dati sono:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente;

- raccolti per le finalità sopra determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

- esatti e, se necessario, aggiornati, cancellati e/o rettificati;

- conservati in una forma che consenta la sua identificazione per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

- trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non

autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Destinatari e/o categorie di destinatari a cui il trattamento è rivolto Per il perseguimento delle finalità indicate i Suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente per

fini istituzionali alle Federazioni pallavolistiche, alle Associazioni pallavolistiche, ASL, Assicurazione, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria o

funzionale al corretto adempimento dei fini previsti dallo Statuto. Tali soggetti svolgono la funzione di Responsabile esterno del trattamento dei dati, oppure operano in

totale autonomia come distinti Titolari del Trattamento.

Processi decisionali automatizzati Si informa che tutti i dati raccolti non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Obbligatorietà/facoltatività/rifiuto del conferimento dei dati Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, è:

- strettamente necessario alla gestione ed esecuzione dei rapporti contrattuali in essere ovvero in corso di costituzione, ovvero per l’esecuzione di misure precontrattuali

adottate su Sua richiesta;

- obbligatorio in relazione agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da

organi di vigilanza e controllo, nonché agli obblighi in materia fiscale e contabile;

- facoltativo per le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali per le finalità di cui alla

presente informativa comporta l’impossibilità di procedere alla corretta e completa esecuzione del contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali

adottate su Sua richiesta. Il rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali per le finalità consistenti nell’invio tramite e-mail di comunicazioni informative,

incluse circolari e newsletter, invece, non comporta alcuna conseguenza sui rapporti contrattuali in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude esclusivamente la

possibilità per il titolare di svolgere le attività ivi indicate.

Trasferimento dei dati a paesi terzi Nessun dato verrà inviato a paesi terzi.

Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni I dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità illustrate nella presente

informativa.

Titolare e Responsabili del trattamento Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono i seguenti: ASD Pallavolo Val Chisone con sede operativa in via Dante

Alighieri snc 10069 Villar Perosa (TO), l’indirizzo mail per l’esercizio dei diritti è: segreteria@pallavolovalchisone.it. Si fa presente che il Titolare, nonché Responsabile, del

trattamento dei dati è il Presidente pro tempore.

Esercizio dei diritti da parte dell’interessato Ai sensi del Regolamento 2016/679 Capo III articoli dal 12 al 23, si informa l’associato che egli ha il diritto di chiedere al

Titolare del trattamento: art.12: Informazione, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato; art.13: Informazioni da fornire qualora I dati

personali siano raccolti presso l’interessato; art.14: Informazioni da fornire qualora I dati non siano stati ottenuti presso l’interessato; art.15: Diritto di accesso

dell’interessato; art.16: Diritto di rettifica; art.17: Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»); art.18: Diritto di limitazione al trattamento; art.19: Obbligo di notifica in caso

di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento; art.20: Diritto alla portabilità dei dati; art.21: Diritto di opposizione; art.22: Processo decisionali

automatizzato relative alle persone fisiche, compresa la profilazione; art.23: Limitazione. Il dettaglio di quanto sopra è consultabile sul sito del garante della privacy. Si

informa inoltre che

l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca ed il

diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.I suddetti diritti possono esser esercitati rivolgendosi all’indirizzo segreteria@pallavolovalchisone.it

Prendere visione del testo integrale del GDPR e dell’informativa tesserato FIPAV nella sezione Società -“Documentazione PVC” all’indirizzo internet

http://www.pallavolovalchisone.it/

Firma:_____________________________                                                                                                         Firma:__________________________________
Il richiedente                                                                                                                                                                                                L’esercente la potestà parentale in caso di richiedente minore di anni 16

mailto:segreteria@pallavolovalchisone.it
http://www.pallavolovalchisone.it/

