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SCARICO DI RESPONSABILITÀ 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________,Provincia _______, il _____/______/_________ 

e residente a _______________________, Provincia _____, in via ___________________________,  

documento di identità ___________________________ numero ____________________________ 

cell. _____________________________ e-mail __________________________________________ 

cell. _____________________________ e-mail __________________________________________ 

per il minore _________________________________________ nato/a il ______/______/________ 

 
che garantisco essere affidato alla mia responsabilità genitoriale/tutoria e sorveglianza, 

MANLEVO la società sportiva dilettantistica PRO VICTORIA PALLAVOLO s.r.l. 
da ogni responsabilità riguardo qualsiasi tipo di incidente o infortunio 

possa accedere al minore durante lo svolgimento delle attività di gioco, 
nel corso degli allenamenti che si svolgeranno dal giorno 30/09/2019 e fino all’eventuale 

tesseramento presso la FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) o presso altro ente di promozione 
sportiva.  

 
 

Data ________________________ Firma ___________________________________________ 

 

 

 

Continua sul retro 
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Informativa Trattamento dei Dati Personali 

(Art. 13 Reg. UE 2016/679) 

Gentile Signora/Egregio Signore, 

ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali (di seguito: RGPD), forniamo le seguenti 

INFORMAZIONI 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO – Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Società Sportiva Dilettantistica 

Pro Victoria Pallavolo s.r.l. (di seguito, per brevità, SOCIETÀ), con sede in Monza (MB). 

I dati di contatto della SOCIETÀ sono i seguenti: 

- Sede operativa: Società Sportiva Dilettantistica Pro Victoria Pallavolo s.r.l.– Palazzetto dello Sport, Via Stucchi 27 – 

20900 Monza (MB) 

- Telefono: 0392311113 

- e-mail: privacy@verovolley.com 

- indirizzo di P.E.C.: provictoriapallavolo@legalmail.it 

2) RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI – Al fine di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel 

pieno rispetto del RGPD, nonché delle norme nazionali e delle migliori prassi, la SOCIETÀ ha provveduto a dotarsi di un 

Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Dott. Riccardo Rimoldi. 

I dati di contatto del RPD sono i seguenti: 

- indirizzo postale: Dott. Riccardo Rimoldi c/o Studio0101 – Via Veneto, 9 – 21040 Cislago (VA) 

- e-mail: dr.rimoldi@studio0101.it 

- indirizzo di P.E.C.: studio0101@legalmail.it  

3) TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI - La presente informativa ha per oggetto il trattamento dei dati personali da Lei 

forniti alla SOCIETÀ in occasione dello svolgimento di attività sportive presso la SOCIETÀ medesima in assenza di un 

rapporto di tesseramento del minore con la Federazione Italiana Pallavolo o con altro Ente di Promozione Sportiva. La 

SOCIETÀ, pertanto, potrà trattare dati personali non rientranti nelle categorie particolari di cui agli all’art. 9 del RGPD e  

dati personali rientranti nelle categorie particolari di cui all’art. 9 del RGPD, tra cui i «dati personali che rivelino l’origine razziale o 

etnica» e potrà trattare solo ed esclusivamente i dati personali che risultino necessari per il conseguimento delle finalità di 

seguito indicate. 

4) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO – Le diverse tipologie di dati personali saranno trattati dalla SOCIETÀ solo per le 

finalità connesse all’attività sportiva della SOCIETÀ medesima. 

5) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO – Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla SOCIETÀ avvalendosi 

di diverse basi giuridiche, cumulativamente o alternativamente tra loro: 
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a. il consenso da Lei espresso; 

b. la necessità di eseguire il contratto di cui Lei è parte ovvero la necessità di eseguire misure precontrattuali da Lei 

richieste; 

c. la necessità per la SOCIETÀ di adempiere ad obblighi imposti dalla legge; 

d. la necessità di salvaguardare interessi vitali che La riguardano ovvero interessi vitali che riguardino altre persone 

fisiche; 

e. la necessità di eseguire compiti di interesse pubblico ovvero di esercitare pubblici poteri di cui sia investita la 

SOCIETÀ; 

f. la necessità di perseguire legittimi interessi della SOCIETÀ quali, a titolo esemplificativo: il diritto al rispetto degli 

obblighi contrattuali da Lei assunti, il diritto a conseguire indennizzi e/o risarcimenti, ecc. 

6) NECESSITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E REVOCABILITÀ DEL CONSENSO – Il mancato 

conferimento dei Suoi dati personali, anche se rientranti nelle categorie particolari di cui all ’art. 9 del RGPD, implica 

l’impossibilità per la SOCIETÀ di consentire la partecipazione del minore alla propria attività sociale. 

Per ciò che riguarda l’espressione del consenso, La informiamo che Lei ha, comunque, il diritto di revocare in qualsiasi 

momento il consenso espresso al trattamento dei dati; tuttavia: 

a. la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca; 

b. la revoca del consenso non impedisce alla SOCIETÀ di compiere una o più operazioni di trattamento che siano 

necessarie per adempiere ad obblighi gravanti sulla SOCIETÀ per disposizione di legge e/o di regolamento e/o per 

provvedimenti dell’autorità giudiziaria e/o per provvedimenti autoritativi della Pubblica Amministrazione. 

7) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di 

strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. 

Il trattamento è svolto dal Titolare del trattamento anche avvalendosi di persone fisiche dallo stesso espressamente 

autorizzate. 

8) CATEGORIE DEI DESTINATARI – I dati da Lei comunicati non saranno comunicati o diffusi all’esterno della 

SOCIETÀ e del Consorzio Vero Volley, di cui la SOCIETÀ fa parte.  

9) TRASFERIMENTO DI DATI PRESSO PAESI EXTRA UE – I dati personali da Lei forniti non saranno, di regola, oggetto 

di trasferimento verso Paesi non facenti parte dell’Unione Europea o verso Organizzazioni Internazionali. 

10) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI – I dati personali da Lei forniti saranno trattati per tutto il 

periodo di validità ed efficacia dello scarico di responsabilità e, conseguentemente, saranno eliminati dagli archivi della 

SOCIETÀ una volta che lo scarico di responsabilità avrà cessato di avere efficacia.  
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11) DIRITTI A LEI RICONOSCIUTI DAL RGPD – Il RGPD riconosce a Lei, in qualità di interessato, i seguenti diritti 

esercitabili nei confronti della SOCIETÀ: 

a. diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano nonché, in 

caso positivo, di avere l’accesso ai dati personali che La riguardano; 

b. diritto di ottenere la rettifica di dati personali inesatti; 

c. diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali allorché ricorra una delle condizioni fissate dall’art. 17 del RGPD; 

d. diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali allorché ricorra una delle condizioni fissate dall’art. 

18 del RGPD; 

e. diritto di ottenere la portabilità dei dati personali; 

f. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali allorché ricorra una delle condizioni fissate dall’art. 21 del RGPD. 

Al fine di esercitare tali diritti, Lei potrà inviare una richiesta alla SOCIETÀ a mezzo raccomandata a/r inviata all’indirizzo 

indicato al punto 1) della presente informativa ovvero, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato al 

punto 1) della presente informativa.   

Il RGPD, inoltre, Le riconosce il diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo che, per l’Italia, è stata individuata nel 

Garante per la protezione dei dati personali; sul sito del Garante (www.garanteprivacy.it) potrà trovare le modalità ed i 

termini per la proposizione del reclamo. 

12) PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI – La SOCIETÀ non prevede di assumere nei Suoi confronti decisioni 

basate unicamente su trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici che La riguardino o che incidano 

significativamente sulla sua persona. 

Laddove dovessero essere utilizzati tali processi decisionali (ad es. sistema elettronico di controllo degli accessi per mezzo 

di tessere di riconoscimento che Le impedisca l’accesso), Lei potrà comunque ottenere l’intervento di personale autorizzato 

dalla SOCIETÀ per contestare la decisione. 

 

Luogo e Data ____________________                    

 

Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoria sul minore 

 

Firma 1) ________________________________      Firma 2) _______________________________________ 

 

 
 

 

 


