
   PIEVE VOLLEY A.S.D.                                         VOLLEY TRICOLORE A.S.D. srl 
     Via Kennedy, 20                                                                                           Via A.Volta,1/d – 42123 Reggio Emilia 
     42124 Reggio Emilia                                                                                    P.IVA e C.F. 01212340358  
     P.IVA  01072910357                                                                                     recapito: c/o Pieve Volley asd                                                                                      

     Tel.e Fax 0522-382852                                                                                  
    apieve@virgilio.it 

                                                                                                                                    

                                                                                                                
                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
         

 

SCHEDA ISCRIZIONE  
 

DATI ANAGRAFICI ATLETA 
 

COGNOME _________________________________ NOME ________________________________________________ 

DATA DI NASCITA ___________________ LUOGO DI NASCITA ______________________________________ (_____) 

RESIDENTE A _______________________________ (____) VIA/PIAZZA ___________________________________ N. ____ 

C.A.P_________CODICE FISCALE ______________________________________________ 

TEL. ABITAZIONE ____________________ CELLULARE _____________________ 

EMAIL ______________________________  

Allegare: -Fotocopia documento e Tessera Sanitaria -Visita Medica 

 

GENITORE E/O TUTORE (SOLO PER MINORI) 
 

COGNOME __________________________________ NOME ________________________________________________ 

DATA DI NASCITA ___________________ LUOGO DI NASCITA ______________________________________ (_____) 

RESIDENTE A ____________________________ (____) VIA/PIAZZA ___________________________________ N. ____ 

C.A.P._________ CODICE FISCALE ______________________________________________ 

TEL. ABITAZIONE ____________________ CELLULARE _____________________ EMAIL _________________ 

Allegare: Fotocopia Documento Identità e Codice Fiscale 

Con il presente modulo chiedo l'iscrizione a Pieve Volley asd-Volley Tricolore ASD srl e dichiaro di aver preso conoscenza ed accettare le condizioni 

riportate. Autorizzo Pieve Volley asd- Volley Tricolore ASD srl al trattamento dei dati personali qui riportati ai sensi del D. Lgs.196/2003 e GDPR- UE 
2016/679. In merito alle sole immagini relative alle attività svolte, concedo irrevocabilmente e senza limiti a Pieve Volley asd- Volley Tricolore ASD srl, 
l’utilizzo delle mie immagini e di mio/a figlio/a per scopi commerciali, promozionali e ad uso interno, dichiarando di non aver nulla a pretendere per detta 

utilizzazione. 

   
 
Reggio Emilia, __________                                            FIRMA _______________________________ 

  
DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’ 

 

Il sottoscritto……………………………………………… nato a …………………………… in data …………. 

Documento di identità ……………………………………. Numero ……………………………………………. 

In relazione alla prova alla pratica sportiva presso PIEVE VOLLEY ASD - VOLLEY TRICOLORE ASD srl 

dell’atleta…………………………… 

per la durata di n. 2 (due) settimane a decorrere dal …………………… 

DICHIARA 

Di sollevare PIEVE VOLLEY ASD -  VOLLEY TRICOLORE ASD srl da ogni responsabilità connessa alla 

partecipazione alla prova della pratica sportiva che si terrà nelle strutture in gestione alla predetta associazione e di 

manlevare la stessa nel modo più ampio da ogni qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo 

di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, etc. nell’eventualità di infortunio e/o qualsiasi altro incidente grave che 

dovesse capitare durante il periodo di prova. 

 

 

Reggio Emilia lì…………………………                                                                       In fede……………………………………………. 

mailto:apieve@virgilio.it


                                                                                                            INFORMATIVA  
                                                                 (in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 

  
Con la presente La informiamo PIEVE VOLLEY ASD , da ora semplicemente ASD, con sede in Via Kennedy, 20-42124 Reggio Emilia, mail apieve@virgilio.it,  

in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13  del GDPR 679/2016, con le modalità e le 
precauzioni appresso indicate:  
  

Modalità di trattamento  
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausil io di mezzi cartacei, 
elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 
Finalità del trattamento.  
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di iscrizione a PIEVE VOLLEY ASD così come previsto dallo Statuto 
dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del  CONI (FIPAV nazionale) nonché 

all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici.  
  
 Obbligatorietà del conferimento. 

Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego o la mancanza di alcuni dati di consenso, anche relativi al trattamento dei dati 
sanitari, comporterà l’impossibilità di aderire all’ASD ed al tesseramento ed all’invio dei dati a FIPAV.  
  

 Comunicazione dei dati.  
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento a FIPAV e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. , per le finalità 
istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di 

competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.  
 
 Luogo, modalità e periodo di conservazione dei dati. 

I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici per il periodo previsto dalla normativa vigente 
FIPAV, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea.   
 Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.  

 
 
 Diritti dell’interessato. 

Con specifica istanza, da inviare all’ASD/SSD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in 
possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su 
supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le s tesse modalità, revocare il consenso, 

opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali 
qualora ritenesse violati i Suoi diritti.  
L’interessato, con specifica istanza, da inviare a PIEVE VOLLEY ASD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i 

Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre, potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Potrà 
inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati.  
 

 Modalità di controllo. 
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:  
- Controllo e tracciabilità degli accessi   

- Sistema di protezione da Malware;  
- Minimizzazione dei dati trattati.  
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:  

- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;  
 
                                                                

                                                                      CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni ai sensi del GDPR-Regolamento UE n. 679/2016 e, letta l’informativa precedente, acconsente al 

trattamento dei propri dati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa.  
 
 

Data --------------------------------------                                                                  Firma del Dichiarante  ------------------------------------------------ 
 
 

                                                                        CONSENSO PER COMUNICAZIONI COMMERCIALI 
 
Il sottoscritto, oltre al consenso espresso al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità sopraindicate, acconsente al trattamento dei 

propri dati personali per l’invio di comunicazioni commerciali in ambito sportivo, con possibile profilazione, in base alle a ttività praticate, ad opera della ASD.  
 
 

Data ---------------------------------------------                                                           Firma del Dichiarante  --------------------------------- 

 

mailto:apieve@virgilio.it

