
VOLLEY TRICOLORE A.S.Dilettantistica S.R.L. 

Via Volta 1/d 42123 Reggio Emilia 

P. IVA e Cod. Fisc 01212340358 

volleytricolore@privacy.it 

 

DATI ANAGRAFICI  

Il sottoscritto/a 

Cognome _____________________________________ Nome ______________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________________________________________ 

il ________________________________________________________________________________________________ 

cellulare _______________________________________ e-mail_____________________________________________ 

in qualità di ☐ GENITORE o ☐ ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE o ☐ TUTORE 

del seguente minore (da compilare solo peri minorenni) 

Cognome _____________________________________ Nome ______________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________________________________________________ 

il ________________________________________________________________________________________________ 

cellulare _______________________________________ e-mail_____________________________________________ 

Avendo letto e compreso l’Informativa allegata al presente modulo: 

DICHIARA 

di aver informato del contenuto dell’informativa anche l'altro genitore/esercente responsabilità genitoriale (ove presente) e di effettuare le scelte di 

cui sotto in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori 

⃣AUTORIZZA ⃣   NON AUTORIZZA 

VOLLEY TRICOLORE A. S. Dilettantistica S. R. L. con sede in Via Volta 1/d 42123 Reggio Emilia, al trattamento dei dati particolari(dati relativi 

allo stato di salute) per lo svolgimento dell’attività sportiva indicata nell’informativa.  

 

⃣AUTORIZZA ⃣   NON AUTORIZZA 

VOLLEY TRICOLORE A. S. Dilettantistica S. R. L. con sede in Via Volta 1/d 42123 Reggio Emilia,senza limiti di tempo, alla archiviazione e al 

libero utilizzo senza finalità di lucro delle proprie immagini fotografiche o audiovisive (o delle immagini del/della proprio/a figlio/a in caso di 

tesserato minorenne) riprese durantel'attività stagionale, le manifestazioni ed eventi organizzati da VOLLEY TRICOLORE A. S. Dilettantistica S. 

R. L.o da Enti o Società a cui essa è affiliata o alla stessa affiliati, dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su 

pubblicazioni, anche on-line, rivolte all’interno o all’esterno della associazione in particolare:nel sito web dell'associazione, nelle pagine dei social 

media ufficiali di Volley Tricolore A. S. Dilettantistica S. R. L., negli articoli di stampa dei giornali societari, locali, provinciali e nazionali per scopi 

didattico-documentativo e nei mezzi e nei luoghi utilizzati dalla società ai fini di promuovere le attività della stessatra cui notiziari, pieghevoli, 

volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, altri siti internet, social networks, filmati video, riprese televisive o in web streaming, 

ecc., e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la dignità personale e/o il decoro 

dei soggetti ripresi. Dichiara altresì che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, 

confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 

derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

Reggio Emilia, il ________ /________ /____________  Firma ________________________________________ 

  



INFORMATIVA PRIVACY 

VOLLEY TRICOLORE A. S. Dilettantistica S. R. L. con sede in via Volta 1/d Reggio Emilia P. IVA e Cod. Fisc 01212340358 in 

qualità di “Titolare” del trattamento informa che ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 

2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche solo “GDPR”), il trattamento delle informazioni inserite 

nel presente modulo direttamente dall’interessato ovvero, in caso di minore, da chi esercita la potestà genitoriale sullo 

stesso, sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenzacon le modalità e per le finalità di seguito indicate. 

1. Oggetto del trattamento. 

Il Titolare tratta i dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di 

nascita, codice fiscale, estremi del documento di riconoscimento, certificato medico idoneità sportiva per 

attività agonistica o non agonistica,nonché ogni dato comune necessario per l’espletamento dell’attività 

sportiva) degli interessati al trattamento, ovvero i giocatori tesserati o in corso di tesseramento con VOLLEY 

TRICOLORE A. S. Dilettantistica S. R. L.e più in generale tutti i soggetti che partecipano alle attività e/o 

usufruiscono dei servizi e/o delle prestazioni forniti da VOLLEY TRICOLORE A. S. Dilettantistica S. R. L. 

2. Finalità del trattamento e basi giuridiche. 

I dati personali vengono conferiti, in relazione al rapporto con VOLLEY TRICOLORE A. S. Dilettantistica S. R. L., 

direttamente dall’Interessato ovvero dalla/e persona/e esercente/i la responsabilità genitoriale (o dal tutore), 

per le seguenti finalità: 

a) Adempimento delle attività connesse al tesseramento e rapporti con le associazioni/federazioni di 

appartenenza o di riferimento (es. FIPAV, CONI, CSI, etc.) compreso l’inserimento nei sistemi federali 

delle anagrafiche di sportivi, dirigenti, allenatori, arbitri, tecnici, etc. 

Esecuzione del rapporto instaurato con il tesseramento (es: gestione cartellini, trasferimenti, etc) - ivi 

incluse le attività correlate o accessorie o la fornitura di servizi connessi richiesti dal tesserato (es: 

didattica, corsi per tecnici, percorsi formativi per allenatori, etc) e, in generale, per dare adempimento a 

tutte le obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di tesseramento, di appartenenza sportiva e/o di 

affiliazione federale a qualsiasi titolo.Organizzazione e gestione di campionati, competizioni e 

manifestazioni sportive e adempimento di ogni connesso obbligo o attività ad esse 

relativi.Adempimentodi obblighi previsti dalle norme federali, statutarie, regolamentari e per far valere 

e/o difendere diritti nelle sedi disciplinari. 

b) Gestione attività sportiva e societaria, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, lo svolgimento 

delle visite mediche e la gestione delle pratiche infortuni, le attività promozionali effettuate con gli 

atleti, le attività connesse all’accompagnamento del minore in caso di trasferte (ad es. acquisto titoli di 

viaggio, pernottamento presso hotel, ecc). 

c) Gestione dei rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e/o con altri tesserati, 

associazioni sportive, società affiliate, etc. 

d) Finalità amministrative in ottemperanza ad obblighi previsti dalle normative vigenticivilistiche e/o fiscali 

e per la gestione di incassi/pagamenti; 

e) Gestione del sito web Volley Tricolore (es, pubblicazione delle squadre con i nominativi degliatleti). 

Rispondere ad eventuali domande/richieste di informazioni ricevute tramite i canali di contatto tra cui il 

sito internet (es, invio di una mail, telefonata o sms, etc...).Gestire i rapporti con la stampa e gli 

strumenti di informazione in generale. 

f) Utilizzo senza finalità di lucro delle immagini fotografiche o audiovisive (o delle immagini del/della 

proprio/a figlio/a in caso di tesserato minorenne) riprese durante l'attività stagionale, le manifestazioni 

ed eventi organizzati da VOLLEY TRICOLORE A. S. Dilettantistica S. R. L., dichiarando di essere 

consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni, anche on-line, rivolte 

all’interno o all’esterno della associazione in particolare: nel sito web dell'associazione, nelle pagine dei 

social media ufficiali di Volley Tricolore A. S. Dilettantistica S. R. L., negli articoli di stampa dei giornali 

societari, locali, provinciali e nazionali per scopi didattico-documentativo e nei mezzi utilizzati dalla 

società ai fini di promuovere le attività della stessa tra cui notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, 



poster, inviti, giornali, riviste, album, altri siti internet, social networks, filmati video, riprese televisive o 

in web streaming, ecc.  

Base giuridica 

La base giuridica per le attività indicate alle lettere:  

− a, b, c, d è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. B del GDPR (adempimento di un contratto o esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato) e dall’art. 6 par. 1 lett. C  del GDPR (adempimento obblighi 

di legge);  

− e, f è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. A del GDPR (consenso dell’interessato);  

3. Modalità di trattamento e conservazione   

Il trattamento sarà effettuato usando supporti cartacei e/o informatici/telematici, nel rispetto di misure di 

sicurezza adeguate e da personale allo scopo espressamente nominato incaricato ovvero da responsabili interni 

e/o esterni. La lista aggiornata dei responsabili del trattamento può essere richiesta al titolare ai recapiti 

indicati. 

Il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al periodo di 

tesseramento o sino al termine dei progetti ed attività a cui l’interessato partecipa. Nel caso in cui VOLLEY 

TRICOLORE A. S. Dilettantistica S. R. L. sia soggetta a obblighi di conservazione normativamente previsti per 

finalità fiscali o per altre finalità i dati vengono conservati per almeno 10 anni dal termine del rapporto. 

4. Ambito di comunicazione e diffusione.   

I dati personali possono essere comunicati in tutto o in parte alleFederazioni Sportive (es, FIPAV, CSI, UISP, 

etc...), altri enti deputati al controllo della posizione dei tesserati, enti pubblici di promozione e/o giustizia 

sportiva, enti e/o soggetti pubblici o privati per prestazioni sanitarie nonché ad altri enti pubblici per i quali 

sussiste un obbligo di legge di comunicazione in relazione al tesseramento. La comunicazione dei dati verrà 

effettuata esclusivamente nei casi in cui ciò si renda necessario.  

Alcuni dati personali (ad es. immagini degli atleti, interviste, risultati ottenuti, ecc), in caso di consenso, 

potranno essere altresì comunicati a soggetti e/o enti pubblici o privati in relazione ad attività di marketing, 

promozionali, pubblicitarie e di informazione a mezzo stampa, internet e mass media.  

Si precisa che i dati personali saranno conosciuti solamente da soggetti interni (appositamente incaricati del 

trattamento) e, ove necessario per l’adempimento delle finalità di cui al punto 2, da soggetti terzi che agiscono 

in qualità di Titolari autonomi ovvero nominati responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR. 

5. Trasferimento dei dati personali.  

I dati personali sono conservati all’interno di server ubicati nel territorio dell’Unione Europea; non è previsto 

alcun trasferimento extra-UE. 

6. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è VOLLEY TRICOLORE A. S. Dilettantistica S. R. L. con sede invia Volta 1/d - 42123 

Reggio Emilia, P. IVA e Cod. Fisc 01212340358. 

7. Diritti dell’interessato   

In relazione al suddetto trattamento l’interessato o chi ne fa le veci potrà esercitare tutti i diritti indicati dall'art. 

13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare ha diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza 

o chiederne la cancellazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, inoltrando una richiesta a VOLLEY 

TRICOLORE A. S. Dilettantistica S. R. L. Via Volta 1/d 42123 Reggio Emilia oppureinviando una mail a 

volleytricolore@privacy.it. 

 

   


	DATI ANAGRAFICI

