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               Gruppo: _______________ 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE Al CORSI DI PALLAVOLO STAGIONE 2020/2021 
Dati del genitore o di chi ne fa le veci 

 

Cognome______________________________________________ Nome _____________________________ 
Dati Atleta  

 
Cognome_______________________________________________Nome_____________________________ 
 

nato/a ________________________il ______________   C.F._____________________________ 
 

Residente a__________________________in via ________________________n. ___________ 
 

e-mail atleta _________________________________________ cell. Atleta _____________________ 

 

e-mail madre _________________________________________ cell. Madre ____________________ 
 

e-mail padre _________________________________________  cell. Padre ____________________ 

condividendo gli scopi e il regolamento della Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo 
Portogruaro, per l’atleta sopra riportato,  

CHIEDE 
 

l'iscrizione ai corsi di  Pallavolo              Minivolley             per l’anno agonistico 2020/2021. 
  
Dichiara di essere a conoscenza che il proprio figlio/a sarà assicurato/a esclusivamente per le ore trascorse in palestra per 

attività dirette dagli istruttori di questa Associazione tramite l'assicurazione della FIPAV. 
 

All'atto dell’iscrizione deve essere consegnato il Certificato di stato di buona salute o Certificato medico per attività 
agonistica. 
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della Dlgs. n.196 del 2003 ed autorizza la ASD Pallavolo Portogruaro ad 

utilizzare i dati raccolti all’atto dell’iscrizione nell’ambito della normale attività dell’associazione stessa. Autorizza, 
inoltre, il trattamento dei dati mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità 

statutarie.  
 

Il sottoscritto inoltre autorizza la ASD Pallavolo Portogruaro ad effettuare riprese fotografiche dell’atleta durane le 
attività e le gare le cui immagini saranno utilizzate per scopi didattico-documentativi e a scopi divulgativi attraverso 

articoli di stampa, sui social-network e sul sito web della Associazione, nei limiti consentiti dagli artt. 10 e 11 della 

legge 31/12/96 nr 675 e successive integrazioni e modificazioni.  
 
______________, lì________________    In fede 
 
 

 
       Per presa visione e accettazione del regolamento. 
 
Nota: (SOLO  PER MINORENNI ) DATI GENITORE PER RICEVUTA FISCALE 
Cognome__________________________________ Nome______________________________ 
Residente in __________________________________Via___________________________n._______ 
Codice Fiscale ______________________________E-mail per invio ricevuta_________________________

http://www.pallavoloportogruaro.it/
mailto:info@pallavoloportogruaro.it


 

_______________________________________________________________________ 
Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo Portogruaro – C.O.N.I.- F.I.P.A.V. 

Sede legale: Via M.Lovisa, 9 – 30026 PORTOGRUARO (VE) C.F e P.I. 01755740279 
Sito internet : www.pallavoloportogruaro.it   E-mail : info@pallavoloportogruaro.it  

Codice Fipav = 06.027.0045  Telefono 370-3577366 

AUTORIZZAZIONE PRIVACY 
 

I dati del minore da voi forniti sono utilizzati solo per svolgere attività necessarie per gli adempimenti 
contrattuali e per l’assolvimento di obblighi di legge. 
Anche in caso di uso di computer, adottiamo adeguate misure di protezione per garantire la 
conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte dei collaboratori.  
I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge. 
In qualunque momento potrete conoscere i dati che riguardano il minore, sapere come sono stati 
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo, 
scrivendo a info@pallavoloportogruaro.it 
Il Titolare del trattamento dati è A.S.D. PALLAVOLO PORTOGRUARO con sede legale in Via M. Lovisa 
9, 30026 Portogruaro (VE). 
Potrete in ogni caso consultare l’informativa completa consegnata contestualmente all’iscrizione o 
visitando il nostro sito www.pallavoloportogruaro.it . 
Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 12 e/o per 
eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: 
info@pallavoloportogruaro.it. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato su: 

1. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
2. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di incaricati; 
3. il diritto di accesso ai dati personali, la facoltà di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione 

e la cancellazione nonché di opporsi all’invio di comunicazioni commerciali; 
4. il nome del titolare del trattamento dei dati personali nonché l’indirizzo; 
5. la necessità di fornire dati personali del minore per poter ottenere l’erogazione delle prestazioni per 

i corsi richiesti. 
 
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali a A.S.D. PALLAVOLO PORTOGRUARO 
 

 Acconsento  

 
Dichiarazione * 
Autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 
96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, la trasmissione dal vivo alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sui siti internet e sui canali social della 
A.S.D.PALLAVOLO PORTOGRUARO (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, etc) su carta stampata 
e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché la conservazione delle foto e dei video stessi negli 
archivi informatici dell'associazione, prendendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono di carattere 
informativo e divulgativo. 
Il sottoscritto conferma 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. 
 
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo se non strettamente correlato 
al funzionamento dell'attività o al servizio proposto. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti 
indicati degli artt. 15 a 22 e dell'art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l'integrazione 
dei dati, con comunicazione scritta da inviare a A.S.D. PALLAVOLO PORTOGRUARO, Via M. Lovisa 9, 
30026 Portogruaro (VE), o email a info@pallavoloportogruaro.it. 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto informativa completa relativa al trattamento dei dati personali (Reg. 
EU 679/2016). 
 

 Acconsento  
* I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori. 
 

 

Firma di entrambi i genitori    _________________________            ____________________________ 
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