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DOMANDA D’ISCRIZIONE 

al Corso di Giochi con la Palla: Progetto “Sport per te” 

Scuola Primaria_______________________ classe______ Giorno del corso_____________________ 

 

DATI ATLETA : Cognome: _____________________________ Nome: _________________________ 

(indicare anche eventuali secondi nomi e cognomi come indicato su C.F)  

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

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

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

indirizzo____________________________________________ telefono casa: ____________________ 

Cellulare: __ __ __  / __ __ __ __ __ __ __  e-mail: __________________________________________  

Cittadinanza:________________________________________  

ATTENZIONE: per atleti con cittadinanza estera, allegare fotocopia del Codice Fiscale e del 

Permesso di soggiorno. 

-Ha già partecipato ai corsi della nostra società per questo progetto lo scorso anno?*    SI     NO     (barrare con x) 

-Ha già consegnato un certificato medico lo scorso anno presso la nostra società?*       SI     NO     (barrare con x) 

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

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

Cognome: ________________________________ Nome: _________________________________ 

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

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

 

INFORMATIVA SU TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del regolamento UE n. 2016/679  
Pro Victoria Pallavolo titolare del trattamento dei dati forniti, informa che i dati personali forniti per le procedure di associazione, tesseramento e/o iscrizione 
ai campionati, nel rispetto della normativa succitata verranno trattati per finalità connesse all'attività sportiva della società ed in modo da garantirne la 

sicurezza. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, comporterebbe l'impossibilità di partecipare all'attività sociale.  I dati personali non 
saranno comunicati o diffusi all'esterno dell'associazione sportiva e 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.  L'interessato può esercitare i diritti previsti 

all'articolo 17 del regolamento n. 2016/679 e in particolare per accedere ai dati, aggiornarli, modificarli, integrarli, chiederne la cancellazione nei limiti previsti 
dalla legge o opporsi al loro trattamento scrivendo al Titolare all'indirizzo privacy@verovolley.com oppure via posta a Pro Victoria Pallavolo, c.o. Palazzetto 
dello Sport di Monza, viale G.B.Stucchi, 20900 Monza.  
La sottoscrizione della domanda di iscrizione sottintende la conoscenza dell'informativa ex art. 17 del regolamento n. 2016/679 sopra riportata ed esprime il 

consenso al trattamento dei dati.  
 

Firma del genitore________________________________  

  

mailto:privacy@verovolley.com
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LIBERATORIA PER UTILIZZO DIRITTI DI IMMAGINE 

Il sottoscritto concede al Consorzio VeroVolley e a Pro Victoria Pallavolo ogni più ampia liberatoria per l'utilizzo e la dif fusione dell’immagine dell’atleta sui 
mezzi di comunicazione sia interni all'Associazione (sia cartacei che elettronici), sia esterni in ambito esclusivamente sportivo, e dichiara di non aver nulla a 
pretendere per tale utilizzo e diffusione.  

Firma del genitore________________________________ 
 

 
INFORMATIVA AI FINI COMMERCIALI 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” i dati forniti saranno trattati dal Consorzio Vero Volley 
con sede in via Stucchi, Monza, Personalive  S.r.l. con sede in via Durando 38/A, Milano e B2Solutions SRL con sede Via Primo Maggio 2, Lecco – (le 
“Società”)in qualità di titolari, per: 

(a) consentire la partecipazione, qualora siano soddisfatti i requisiti previsti dai relativi regolamenti, ai concorsi a premi organizzati dalle Società stesse. 
 Infine, se ci fornirà il suo consenso, le Società tratteranno i Suoi dati per: 

(I) analizzare i dati dei suoi acquisti, della sua partecipazione a iniziative e concorsi e della sua navigazione on-line sul sito www.verovolley.com per 
conoscere le sue preferenze ed i suoi gusti, in modo da migliorare l’offerta commerciale ed i propri prodotti e servizi; 

(II) inviarle materiale pubblicitario e promozionale, anche personalizzato in base alle sue preferenze, ed aggiornarla (mediante newsletter, e-mail, telefono, 
instant messaging, post, messaggi o comunicazioni di iniziative su social network ed applicazioni, ecc.), su prodotti, servizi o iniziative (es. promozioni, 
concorsi, giochi, attività, eventi), che le Società ed i loro Partner commerciali riservano agli iscritti, nonché per svolgere ricerche di mercato. 

L’iscrizione all’attività sportiva e la sua partecipazione ai concorsi a premi organizzati dalle Società sono possibili anche se non desidera fornirci i suoi 
consensi per analizzare le sue preferenze e/o per ricevere comunicazioni commerciali.  

Il trattamento dei suoi dati avverrà per tutta la durata di validità dell’iscrizione. I dati dei dettagli dei suoi eventuali acquisti saranno conservati al massimo per 
12 mesi, al fine di analisi delle sue preferenze e gusti, o 24 mesi per contattarla con iniziative promozionali. 

Le ricordiamo che scrivendo a ciascuno dei Titolari presso privacy@verovolley.com potrà sempre accedere ai suoi dati, aggiornarli, cancellarli, revocare o 

modificare il suo consenso verso uno o tutti i Titolari, richiedere di ricevere o trasmettere ad altro titolare, i suoi dati in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico. Potrà contattare il Responsabile della protezione dei dati di Vero Volley scrivendo al la mail dpo@verovolley.it. Può 
inoltre sempre opporsi al trattamento dei suoi dati effettuato, in particolare, per finalità di marketing o analisi delle sue preferenze; può inoltre proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) oppure all’Autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora 
oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 

Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell’informativa privacy sul sito web www.verovolley.com 

 Il Consorzio Vero Volley 

Sede Candy Arena, Monza 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Le ricordiamo che tutti i consensi sono facoltativi e revocabili, anche relativamente ad un singolo Titolare (Consorzio Vero Volley, Personalive  S.r.l. e 
B2Solutions SRL – le “Società”). 

Fornisco il mio consenso per attività di marketing: per inviarmi materiale pubblicitario e promozionale, anche personalizzato in base alle mie preferenze, ed 

aggiornarmi (mediante newsletter, e-mail, telefono, instant messaging, post, messaggi o comunicazioni di iniziative su social network ed applicazioni, ecc.), 
su prodotti, servizi o iniziative (es. promozioni, concorsi, giochi, attività, eventi), che le Società ed i loro Partner comm erciali  riservano agli iscritti nonché per 
svolgere ricerche di mercato; 

Fornisco il mio consenso per analisi delle mie preferenze: per analizzare i miei dati, le mie preferenze ed acquisti, la mia partecipazione a iniziative e 
concorsi nonché la mia navigazione all'interno del sito web www.verovolley.com e di conseguenza per migliorare l’offerta commerciale delle Società;  

 

data ____________________________                   Firma del genitore ___________________________________ 

 

 
 
SEGRETERIA E CONTATTI PRO VICTORIA PALLAVOLO: 

Segreteria Generale: e-mail: sportperte@verovolley.com 
Responsabile dei Progetti nelle scuole: Massimo Tadini – 3283875443 


