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DOMANDA D’ISCRIZIONE al  
Corso di Minivolley : Progetto “Sport per te” 

 

 

Scuola Primaria_______________________classe______Giorno del corso_______________________________ 
 

DATI ATLETA : 
Cognome: ____________________________________ Nome: ________________________________________  

(indicare anche eventuali secondi nomi e cognomi come indicato sul codice fiscale) 

nato a: _____________________________________ Prov. di : ____________        il: _______________________ 

 

-Ha già partecipato ai corsi della nostra società per questo progetto lo scorso anno?* SI  NO      

-Ha già consegnato un certificato medico lo scorso anno presso la nostra società?*  SI  NO 

-DATA DI SCADENZA  DEL CERTIFICATO MEDICO ………./……../20 

 

Codice Fiscale: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

residente a: _________________________________________ ( _____ ) cap: __ __ __ __ __  

indirizzo: ___________________________________________________________________  

telefono casa: _______________________________cellulare: __ __ __-__ __ __ __ __ __ __  

e-mail: _____________________________________________________________________  

Cittadinanza:___________________________  

ATTENZIONE:per atleti con cittadinanza estera, allegare fotocopia del Codice Fiscale e richiedere Certificato di Frequenza 

scolastica presso segreteria della scuola. 
 

DATI GENITORI :  importante per l’intestazione della ricevuta della quota di iscrizione  

Cognome: ________________________________ Nome: __________________________________  

 

cellulare:  __ __ __-__ __ __ __ __ __ e-mail:_____________________________________________  
 

Codice Fiscale: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (del beneficiario ricevuta) 

 

 
  *barrare con una x la risposta che si intende dare                                                                                                    CONTINUA SUL RETRO                                                                         
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs 196/03  

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196 del 30/6/03 si informa che: A) I dati personali forniti in relazione alle procedure di associazione, tesseramento e/o 
iscrizione ai campionati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa succitata. B) Tali dati verranno trattati per finalità strettamente 
connesse all'attività sportiva della società ed in modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati. C) Il conferimento di tali dati è 

indispensabile per la realizzazione dell'attività sportiva cui si riferiscono e per gli obblighi correlativi. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati 
richiesti, comporterebbe l'impossibilità di partecipare all'attività sociale. D) Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di 
obblighi di legge, i dati personali non saranno diffusi all'esterno dell'associazione sportiva. E) I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di 

associazione, tesseramento e/o iscrizione ai campionati ed anche successivamente per le finalità istituzionali della associazione sportiva. F) 
Relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare i diritti previsti all'articolo 13 del D. Lgs. 196/03 succitato. G) Titolare del trattamento dei dati 
personali è la Società Sportiva  PRO VICTORIA PALLAVOLO SRL.  

La sottoscrizione della domanda di iscrizione sottointende la conoscenza dell'informativa ex art 13 D.Lgs.196/03 sopra riportata ed esprime il consenso 
al trattamento dei dati.  
 

firma dell’atleta (o del genitore se minorenne) ________________________________________________  

 
 

 
 
 

LIBERATORIA PER UTILIZZO DIRITTI DI IMMAGINE  
Il sottoscritto concede alla Società Sportiva  PRO VICTORIA PALLAVOLO SRL ogni più ampia liberatoria per l'utilizzo, anche a fini commerciali, della 
propria immagine di atleta, e dichiara di non aver nulla a pretendere per tale utilizzo e diffusione. Autorizza l'utilizzo e la diffusione della propria 
immagine di atleta su mezzi di comunicazione interni all'Associazione (sia cartacei che elettronici), e su mezzi di comunicazione esterni in ambito 

esclusivamente sportivo.  
 

firma dell’atleta (o del genitore se minorenne) ________________________________________________ 

 

 Fornisco inoltre il consenso per l’invio di informazioni commerciali e/o promozionali inerenti agli 
eventi sportivi e alle attività correlate della stessa e per messaggi commerciali di sponsor o partner 
commerciali da parte del Consorzio Vero Volley. Per esercitare i diritti di cancellazione e modifica 
dei dati, l’interessato può scrivere a segreteria@verovolley.com  

 Si                             No              

 

 firma dell’atleta (o del genitore se minorenne) _____________________________________________ 

 

Monza,________/________/20 

 

mailto:segreteria@verovolley.com

