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In qualità di genitore del/della minore:

(Cognome) _________________________ (Nome) _________________________________

Nato/a a: ___________________________ Prov _____  il ____ / ____ / ______

Residente a: __________________________ Prov. ____ CAP _______

Via /P.zza ________________________________________ n° ____ / ___

Codice Fiscale ______________________________

(compilare se MINORENNE)

CHIEDE

Di essere ammesso/a o di ammettere il/la figlio/a minore come socío ordinario dell'Associazione per la
stagione di riferimento alle seguenti condizioni:

Quota annuale:

*GRUPPO QUOTA ISCRIZIONE

U16 F €. 350.00

*indicare la categoria  (MINI/ Under 12/ Under 13 / Under 14/ Under 16/ Under 17/ 2° Divisione e il sesso M/F)

Modalità di pagamento della quota:

• € 200.00 al momento dell’iscrizione (non rimborsabili in caso di rinuncia successiva)

• il rimanente a saldo entro il 20 gennaio €. 150.00

• il pagamento può essere effettuato:

a. in contanti
b. tramite Bonifico Bancario sul conto  IT59K0313801000000018189449  intestato a PALLAVOLO

AVIGLIANA ( specificare nella casuale nome e cognome dell'atleta )

Il/la Sottoscritto/a : (Cognome) ______________________  (Nome) _____________________

Nato/a a: ___________________________ Prov _____  il ____ / ____ / ______

Residente a: __________________________ Prov. ____ CAP _______

Via /P.zza ________________________________________ n° ____ / ___

Codice Fiscale _____________________________

( Dati ATLETA )
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La quota annuale comprende:

• ATTIVITA’ - si garantisce ad ogni atleta un'attività di allenamento con almeno due sedute settimanali. Le eventuali convocazioni
alle gare rimarranno subordinate all'esclusivo parere dell'allenatore che, ín piena libertà, potrà scegliere gli/le atletile che, di volta in
volta, riterrà piu' idonei.

• ASSICURAZIONE - Con I'iscrizione I'Atleta viene tesserato presso la FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) o altro ente di
promozione sportiva; tale tesseramento prevede copertura assicurativa per infortuni e responsabilità contro terzi secondo le
condizioni previste dalla stessa federazione. Per informazioni sulle condizioni assicurative si può fare riferimento al sito della
FIPAV http://www.federvolley.it. Con la firma della presente, I'Atleta o chi ne fa le veci, rilascia dichiarazione liberatoria e si
impegna a rinunciare a qualsiasi risarcimento danni eccedente il valore dei massimali previsti dalla suddetta Assicurazione.
Dichiara di sollevare la Pallavolo Avigliana da ogni responsabilità derivante da infortuni, o altro, durante lo svolgimento dell'attività
per I'intero anno sportivo. Si prende carico del totale risarcimento degli eventuali danni provocati alle strutture,o oggetti, messe a
sua disposizione. Dichiara, infine, di esentare la Pallavolo Avigliana da ogni eventuale controversia tra l'Atleta e la Compagnia
Assicuratrice.

• ABBIGLIAMENTO - Ad ogni Atleta sarà fornito in dotazione il materiale sportivo composto dalla divisa di gioco ( che dovrà essere
restituita alla fine della stagione), dalla maglietta di allenamento. E' responsabilità dell'Atleta avere cura del materiale sportivo
fornito e, comunque, in caso di usura, rottura accidentale o necessità societaria, il materiale in dotazione sarà sostituito da altro
equivalente. in caso di smarrimento o danneggiamento per incuria da parte dell'Atleta, il reintegro della dotazione sarà addebitato
all'Atleta stesso.

Non comprende:

• VISITA MEDICA - Per tuttí gli atleti inseriti nell'attività agonistica, comprese le sedute di allenamento è indispensabile un
certificato medico di idoneità all'attività agonistica, rilasciato da un medico sportivo riconosciuto, ciò a partire dalla categoria
Under 13. Per le categorie dal minivolley all'under 12 è sufficiente il certificato rilasciato dal medico di base.

• Tutto ciò che non è indicato nella “la quota annuale comprende”

DICHIARA

• Di essere interessato e disponibile, sussistendo i presupposti di idoneità fisica, a partecipare all'attività sportiva dilettantistica
dell'Associazione alle condizioni sopra riportate.

• Di aver preso visione della "informativa” ai sensi del codice sulla protezione dei dati personali" ed avere espresso il proprio
consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché all'eventuale trasferimento e comunicazione degli stessi da
parte della Pallavolo Avigliana, secondo le modalità e per le finalità di cui all'informativa.

Avigliana, ___/ ___/ _______

Firma      _________________________________
                     (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

Dati aqqiuntivi (da leqqere. completare o correqqere)

• Tutte le informazioni riguardanti le attività della Pallavolo Avigliana saranno disponibili sul sito ufficiale www.pallavoloavigliana.it

• E-mail (per le comunicazioni riguardanti le attività della società) _____________________________________

• Telefoni (per comunicazioni urgenti da parte della società)

Tel. Fisso : ________________________________________

Cell. Atleta: ________________________________________

Cell. Padre: ________________________________________

Cell. Madre:________________________________________

All'atto dell'iscrizione sono stati conseqnati dal richiedente :

• La presente domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e firmata dall'atleta e dal legale rappresentante (se minorenne)

• ll modulo di "Consenso al trattamento dei dati personali" mod. 02 compilato in ogni sua parte.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(mod. 02)

Il/la Sottoscritto/a: _______________________________________

acquisite le informazioni fornite dalla Pallavolo Avigliana ai sensi dell'articolo 13 del D'Lgs. 196/2003 (vedi
informativa sottostante)

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?

Do il consenso                   NEGO il consenso

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?

Do il consenso                   NEGO il consenso

presta íl suo consenso all'utilizzo delle fotografie scattate e dei video ripresi durante le manifestazioni organizzate dalla
Pallavolo Avigliana limitatamente a : pubblicazione sul proprio sito internet, stampa di materiale pubblicitario a cura della
Pallavolo Avigliana e pubblicazione sulla stampa periodica locale?

Do il consenso                   NEGO il consenso

Avigliana, ___/ ___/ _______

Firma      _________________________________
                          (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PARSONALI
(Art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

ln osservanza di quanto disposto dal D.L.gs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si
informa che i dati personali forniti all’Associazione Pallavolo Avigliana  a.s.d. in relazione alla procedura di iscrizione alla
medesima associazione, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge e si fornisce la presente informativa in
ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali nonché I'ambito di comunicazione e diffusione degli
stessi.

1. FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO

ll trattamento dei dati è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative, così come previste dallo
Statuto e, in particolare per:
1.1.1 la tenuta del libro soci
1.1.2 la stipula di eventuale polizza assicurativa
1.1.3 I'invio delle convocazioni
1.1.4 finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva nonché dalle

disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge
1.1.5 finalità connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali e

divendite di prodotti ed attività di carattere pubblicitario e promo-pubblicitario poste in essere dalla Pallavolo
Avigliana a.s.d. o da tezi soggetti con cui s'intrattengono rapporti, anche mediante invio di materiale
commerciale, esplicativo e pubblicitario.

1.2 Ai fini dell’indicato trattamento, la Pallavolo Avigliana a.s.d. non è a conoscenza dei Suoi dati definiti "sensibili" ai
sensi dell'art. 4 lett. d), D.Lg.s n.196/03, quali quelli idonei a rivelare I'origine razziale od etnica, lo stato di salute,
la vita sessuale, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, I'adesione a partiti,
sindacati' associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

1.3 ll trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a
garantime la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia con l'ausilio di
mezzi informatici
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2. AMBITO DI CONOSCIBILITA" COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

2.1  Potranno venire a conoscenza dei suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento ; consiglieri direttivi'
amministratori, uffici di segreteria, dipendenti e associati.

2.2 Nell'esclusivo perseguimento delle finalità suindicate, i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici, altre
associazioni, compagnie assicurative, attività commerciali.

2.3 I Suoi dati comuni potranno essere inseriti in pubblicazioni diffuse, anche per via telematica, al fine di diffondere la
conoscenza delle attività dell'Associazione.

3. DlRlTTI DELL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART.7 D.LGS. 196/2003

3.1   ln relazione al presente trattamento possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall'articolo 7 D.Lgs. 196/2003: in
particolare è possibile conoscere i dati e farli integrare, modificare e cancellare per violazione di legge od opporsi al
loro trattamento. L'elenco completo dei diritti di cui al citato articolo di legge è consultabile sul sito internet del
Garante della Privacy (http://www.garanteprivacy.it).

4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

4.1 Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. Il Titolare del
trattamento dei dati personali è la a.s.d. Pallavolo Avigliana con sede a Avigliana (To) p.zza del popolo 5
Cell.347/8044409 e-mail:infoallavoloavigliana.it


