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VOLLEY CLUB CASCINESE 
             AVVIAMENTO ALLA PALLAVOLO 

MINIVOLLEY 

 

PERIODO DI PROVA      stagione  2017-2018 

 

Cognome   

                   ………………….…………………. 
Nome 

         ……………………………………. 

Luogo di nascita  

                            ………………………………. 
Data di nascita  

                            ……………………… 

Codice fiscale 

…………………………………………………. 
Residenza 

Comune di ……………………………. 

Località  ……………………………………… 

Via ……..……………………………...  n° …….. 

Cap…………Tel. Abitazione  ……………………. 

 

Tel. Cell.     ……..……………….. 

 

e-mail     ……………………………………….. 

Scuola frequentata  

 

………………………………………… 

Classe 

                    ……………………………… 

                                                                            

  Nominativo Genitore Nominativo Genitore 

 

………………………………………………….. 

 

………………………………………………….. 

 

Firma ……………………………………….. 

 

Firma …………………………………………… 

Recapito telefonico 

 

…………………………………………….. 

Recapito telefonico 

 

………………………………………………….. 

Indirizzo mail 

 

………………………………………………… 

Indirizzi mail 

 

………………………………………………….. 

 

LIBERATORIA INFORTUNI FUORI ASSICURAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………… genitore/tutore del bambino/bambina    

 

…………………………………………………….   Nato/a  a …………………………….  

 

Il…....................     avendo richiesto alla società Volley Club Cascinese di poter  consentire al proprio  

figlio/a   di poter effettuare un periodo di prova gratuito  prima di procedere all’effettiva iscrizione, 

solleva da qualsiasi responsabilità la A.S.D. Volley Club Cascinese in relazione a eventuali infortuni 

che potessero verificarsi  durante la presenza in palestra  al di fuori del periodo di copertura 

assicurativo.  Si prende altresì atto che la copertura assicurativa avrà efficacia dal momento 

dell’iscrizione  con durata per l’intero anno sportivo. 

 

Navacchio  lì………………      Firma del genitore/tutore ……………………………………. 
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VOLLEY CLUB CASCINESE 
             AVVIAMENTO ALLA PALLAVOLO 

MINIVOLLEY 

 
 
 

                     Nominativo bambino/bambina  ……………………………….. 
  
                                                                                                         

                                   Informativa ai sensi del D. Lgs 30 Giugno 2003 n, 196 

“Codice in materia di trattamento dei dati personali” 

  

Con riferimento all’oggetto ed in relazione ai dati personali che da parte della ns. Società si intendono trattare si 

comunica: 

Finalità del Trattamento 

I dati sono trattati nell’ambito della normale attività  gestionale ed in particolare: 

- -          per l’osservanza degli obblighi e degli adempimenti amministrativi,contabili,fiscali etc. 

- -          per l’esecuzione degli obblighi e degli adempimenti amministrativi,contabili,fiscali etc. disposti dalla 

vigente legislazione 

- -          per effettuare statistiche interne alla nostra società 

- -          per verificare l’andamento delle relazioni con Clienti e Fornitori e dei rischi connessi 

- -          per ogni altra esigenza di tipo operativo e gestionale 

- -          per  l’inserimento  sul nostro sito internet di dati e foto 

- -          per l’esecuzione di tutte  le formalità inerenti i tesseramenti, iscrizioni a tornei ecc. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati e’ obbligatorio, l’eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste, renderà impossibile la 

loro elaborazione ed un corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto stipulato. L’utilizzo dei dati 

personali, ad eccezione di quelli sensibili e giudiziari non necessita di consenso per quei trattamenti previsti dall’art 24 

D. Lgs 196/03.  

 

Modalità del trattamento 

In relazione alla indicata finalità, il trattamento dei dati personali può essere effettuato mediante strumenti manuali, 

automatizzati,informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare sia su supporti informatici che cartacei che su ogni altro 

tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal D. Lgs 196/03 

Il conferimento dei dati stessi e’ necessario per quanto richiesto dagli obblighi contabili, adempimenti fiscali e legali 

ove previsto 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro possesso 

Per le stesse finalità individuate in relazione al trattamento, i dati potranno essere comunicati al ns. personale 

nell’ambito della normale conduzione dell’attività’ ed anche a: 

- -          soggetti esterni in adempimento ad obblighi di legge 

- -          soggetti esterni operanti in Italia o all’estero(professionisti,imprese,aziende,  società,enti) dei quali la 

ns. società si avvale per lo svolgimento di alcune fasi gestionali, nell’ambito dell’attività sportiva  svolta 

(gestione degli obblighi tributari e contabili, gestione degli obblighi finanziari) e nell’ambito pubblicitario. 

Diritti dell’interessato ai sensi dell’art.7 del D. Lgs 196/03 

1)       L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile 

2)       L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione 

a)        dell’origine dei dati personali 

b)        delle finalità e modalità di trattamento 
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VOLLEY CLUB CASCINESE 
             AVVIAMENTO ALLA PALLAVOLO 

MINIVOLLEY 

 
 

c)        della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici 

                     d)        degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi   

dell’art.5 comma 2 

e)        dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati 

3)       L’interessato ha diritto di ottenere: 

a)        l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse , l’integrazione dei dati 

b)        la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge,compresi quelli in cui e’ necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati 

c)        l’attestazione che le operazioni di cui alle lett. a) e b) sono state portate a conoscenza,anche per 

quanto riguarda il loro contenuto , di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato 

4)       L’interessato a diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a)        per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché  pertinenti allo 

scopo della raccolta           

b)        al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita      diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

 

Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 Testo Unico della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà inoltrare richiesta 

alla nostra società mediante invio di comunicazione  all’indirizzo  riportato in calce a cui è possibile rivolgersi oltre che 

per lettera anche per telefono e posta elettronica all’indirizzo  

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali e’ la società dilettantistica Volley Club Cascinese 

  

          Il Titolare del Trattamento 

 

………………………………. 

 

 

 

 

 Il sottoscritto  ………………………………………………… in qualità di ……………………… 

dell’atleta ………………………………………….. 

Dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 dlgs 196/2003 e di aver preso visione dell’art .7 del 

decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come 

personali dalla citata legge nei limi, per le finalità precisate nell’informativa 

 

  

Data……………      

 

 

Firma………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


