
  

 
 
 
 

 
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA 

PRO VICTORIA PALLAVOLO S.r.l. 
Codice FIPAV 04.101.0013 

Viale G.B. Stucchi c/o Candy Arena – 20900 Monza – tel/fax 039.2848004 
P.I. 00989610969 – C.F. 94515940156 

 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________________ Prov. ______ il  ___/_____/__________ 

Residente a _______________________________Prov. _____ Via ________________________________________ 

Documento d’identità ___________________________ Numero___________________________________________ 

Tel. Casa _______________ Cell. ___________________ E-mail _________________________________________ 

 

Per il/la minore ______________________________________________________ Nato/a il ____/_____/__________ 

che attesto essere affidato alla mia potestà e sorveglianza, 

 

MANLEVO  

 

la società PRO VICTORIA PALLAVOLO SRL da ogni responsabilità riguardo qualsiasi tipo di incidente o infortunio che possa 

accadere durante lo svolgimento delle attività di gioco, per le lezioni dal giorno ____/_____/__________ fino ad eventuale 

tesseramento alla FIPAV o altro ente di promozione sportiva. 

 

Data  ____/_____/__________                      In fede _____________________________________________ 

 

 

INFORMATIVA SU TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 

Pro Victoria Pallavolo SRL 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 UE 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 segreteriausprovictoria@verovolley.com oppure via             

posta a Pro Victoria Pallavolo SRL, c.o. Candy Arena, viale G.B.Stucchi, 20900 Monza.  

La sottoscrizione della domanda di iscrizione sottointende la conoscenza dell'informativa ex art. 17 del regolamento               

2016/679 sopra riportata ed esprime il consenso al trattamento dei dati.  

 

Firma del genitore_________________________________________________ 

 
 

 
Capitale sociale Euro 150.000,00 interamente versato 

E-mail: segreteriausprovictoria@verovolley.com - www.usprovictoria.com 

Pro Victoria Pallavolo Srl fa parte del Consorzio Vero Volley 

 

http://www.usprovictoria.com/

