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DOMANDA D’ISCRIZIONE 

al Corso di “Giochi con Palla”:   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) 
 

□ FEMMINA                            □MASCHIO 
 

nato a: __________________________________ Prov. di: _________   il: ______________________ 

 

residente a: ________________________________________________ ( ____ )   cap: __ __ __ __ __  

 

indirizzo: ___________________________________________ cittadinanza:  Italiana        Non Italiana 

 

Cod. Fiscale Atleta:                                                                                          

 

 

DATI GENITORI: 

1) Cognome: ____________________________________ Nome ______________________________ 
 

Cellulare : __ __ __-__ __ __ __ __ __ __   e-mail: _________________________________________ 
 

Residente a (se diverso da quello del minore) 

_____________________________________________________ 

 

Cod. Fiscale genitore:                                                                                       

 

2) Cognome: ____________________________________ Nome ______________________________ 
 

Cellulare : __ __ __-__ __ __ __ __ __ __   e-mail: _________________________________________ 
 

Residente a (se diverso da quello del minore) 

_____________________________________________________ 

 

Cod. Fiscale genitore:                                                                                       

 

Cod. Fiscale del Genitore  DETRAENTE 

Verrà utilizzato per la ricevuta della quota d’iscrizione.      

*per atleti stranieri allegare 

fotocopia codice fiscale, permesso di 

soggiorno, certificato di frequenza a 

scuola e passaporto 
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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  US 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: 

- Indirizzo postale: US Pro Victoria S.r.l. - Palazzetto dello Sport, Via Stucchi 27 – 20900 Monza (MB) 

 - Telefono: 039/2311113 

- e-mail: privacy@verovolley.com 

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

2) CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO – La SOCIETÀ aderisce alla Federazione nazionale denominata FEDERAZIONE ITALIANA 

PALLAVOLO (FIPAV) che assume il ruolo di Contitolare del trattamento dei Suoi dati personali necessari per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dei due Enti. 

I dati di contatto del Contitolare del trattamento sono i seguenti: 

- Indirizzo postale: FIPAV – Via Vitorchiano 81-87 – 00189 Roma 

- e-mail: gdpr@federvolley.com 

- indirizzo di DPO: dpo@federvolley.it 
3) 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 dell’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  

4) TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI - La presente informativa ha per oggetto il trattamento dei dati personali da Lei forniti la SOCIETÀ in 

occasione della richiesta di adesione la SOCIETÀ. 

La SOCIETÀ, pertanto, potrà trattare una o più delle seguenti categorie di dati personali che La riguardano: 

 dati personali non rientranti nelle categorie particolari di cui agli artt. 9 e 10 del RGPD; 

 dati personali rientranti nelle categorie particolari di cui all’art. 9 del RGPD ossia «dati personali che rivelino 

l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, 

nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi 

alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona»; 

 dati personali relative a condanne penali e reati (art. 10 RGPD). 

La SOCIETÀ potrà trattare solo ed esclusivamente i dati personali che risultino necessari per il conseguimento delle finalità di seguito 

indicate. 

5) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO – Le diverse tipologie di dati personali che La riguardano saranno trattati dalla SOCIETÀ solo per il 

conseguimento di una o più delle seguenti finalità: lavorazione della domanda di iscrizione da Lei presentata; amministrazione e 

contabilità; perseguimento degli scopi istituzionali del Titolare del trattamento e/o del Contitolare del trattamento; organizzazione di corsi 

di formazione sportiva; organizzazione di eventi sportivi a carattere locale e nazionale; adempimento di obblighi di legge in materia 

assicurativa, fiscale e tributaria; esecuzione di ordini della PA ovvero dell’Autorità Giudiziaria. 
In particolare, La informiamo che: 

mailto:privacy@verovolley.com
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a) i “dati relativi alla salute” saranno trattati per esigenza di: verifica della idoneità all’attività sportiva non agonistica; 

verifica della idoneità all’attività sportiva agonistica; svolgimento di pratiche assicurative; 

b) i «dati relativi a condanne penali o reati» saranno trattati laddove tali dati siano rilevanti per l’instaurazione, lo 

svolgimento o l’estinzione della sua iscrizione alla SOCIETÀ; 

c) i «dati che rivelino l’origine razziale o etnica» saranno trattati ai fini della gestione di domande di iscrizione con 

richiedenti non cittadini italiani. 

6) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO – Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene effettuato dalla SOCIETÀ 

avvalendosi di diverse basi giuridiche, cumulativamente o alternativamente tra loro: 

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 o se rientranti in quelli disciplinati dall’art. 10 del 

RGPD, implica l’impossibilità per la SOCIETÀ di gestire la Sua domanda di iscrizione. 

Per ciò che riguarda l’espressione del consenso, La informiamo che Lei ha, comunque, il diritto di re-vocare 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 possono ed in alcuni casi devono essere comunicati a talune persone fisiche o 

giuridiche ovvero ancora ad autorità pubbliche. In particolare, La informiamo, a titolo esemplificativo, che i dati da Lei forniti potranno 

essere comunicati a 

 Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) per il perseguimento delle finalità istituzionali della FIPAV; 

 Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per il perseguimento delle finalità istituzionali del CONI ovvero per 

disposizione di legge o per provvedimento delle autorità; 

 L'Associazione Nazionale "POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE" (P.G.S.) per il perseguimento delle finalità 

istituzionali del PGS 

 soggetti organizzatori di eventi sportivi cui la SOCIETÀ partecipa; 

 soggetti che saranno nominati dalla SOCIETÀ quali responsabili del trattamento dei dati personali in virtù di 

contratto e/o atto giuridico vincolante ai sensi dell’art. 28 del RGPD; 
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 soggetti erogatori di prestazioni assicurative con finalità di indennizzo per danni conseguenti allo svolgimento di 

attività sportiva. 

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. 

Tuttavia, laddove tale trasferimento dovesse essere necessario, lo stesso sarà effettuato in conformità alle disposizioni dettate dal RGPD. 

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

efficacia della Sua iscrizione e, in ogni caso, per un ulteriore periodo di anni 10 (dieci) successivi al venir meno della validità ed efficacia 

della Sua iscrizione; tale periodo di conservazione ulteriore è stabilito in considerazione della necessità di rispettare obblighi di legge in 
materia previdenziale, assistenziale, fiscale, tributaria e di responsabilità civile. 

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 fissa-te 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 _____________________________________________ 
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTO E VIDEO  

E PER L’INVIO DI COMUNICAZIONI A FINI COMMERCIALI 

 
La Società, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, potrebbe procedere, previo consenso dell’interessato (ovvero degli 

esercenti la responsabilità genitoriale/tutoria sullo stesso, ove minorenne), allo scatto di immagini fotografiche e alla registrazione 

della voce e delle immagini video inerenti l’interessato, nonché all’invio di comunicazioni a fini commerciali agli esercenti  la 

responsabilità genitoriale/tutoria sull’interessato.  

 
 1. Titolare del trattamento. Il Titolare del Trattamento è la Società/Associazione Sportiva Dilettantistica USD Viscontini Volley, in 

persona del legale rappresentante, con sede legale in (MI) Milano, Via Ippodromo 56 (di seguito, la “Società”).  

 2. Categorie di dati personali trattati. Fra i dati che la Società richiede di poter trattare, rientrano: • immagini fotografiche – sia 

immagini individuali che di gruppo – e immagini video dell’interessato; • dati di contatto (e-mail) degli esercenti la responsabilità 

genitoriale/tutoria sull’interessato.  

 3. Finalità e base giuridica del trattamento. A) Le immagini fotografiche e le immagini video dell’interessato di cui il Titolare del 

trattamento verrà in possesso saranno esclusivamente utilizzati della Società per fini istituzionali, promozionali e pubblicitari della 

Società e del Consorzio Vero Volley. B) I dati di contatto degli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoria sull’interessato saranno 

esclusivamente utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario e/o di comunicazioni ed informazioni di natura commerciale e di 

marketing diretto sui servizi e i prodotti, sulle relative offerte, sugli sconti e su ogni altra iniziativa promozionale e di fidelizzazione 

adottata dalla Società.   
La base giuridica su cui si fonda questo trattamento è il Suo consenso espresso al trattamento.  

 4. Periodo di conservazione dei dati. I dati di cui al precedente paragrafo 3.A verranno conservati negli archivi informatici della 

Società. Il Titolare del Trattamento intende conservare i dati personali per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario 

per il conseguimento delle finalità per i quali sono raccolti e trattati. Pertanto, laddove le immagini fotografiche e le immagini video 

non fossero rese pubbliche, i dati personali saranno conservati per 10 anni. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in 

relazione alle finalità per cui sono stati raccolti verrà effettuata periodicamente. I dati di cui al precedente paragrafo 3.B saranno 

cancellati automaticamente ovvero trasformati in forma anonima in modo permanente e non reversibile entro 24 mesi dalla loro 

registrazione.  

 5. Categorie di destinatari e trasferimento dei Dati. I Dati non saranno oggetto di diffusione a terzi, ma potranno venirne a 

conoscenza: • il personale della Società e del Consorzio Vero Volley, nonché delle società ad esso consorziate (i.e. Volley Milano 

S.S.D. a r. l., Pro Victoria Pallavolo S.S.D. a r.l., U.S.D. Viscontini, A.S.D. Rondò Muggiò, A.S.D. Pallavolo AVIS Cernusco, A.S.D. 
Polisportiva di Nova Milanese), purché designato come soggetto che agisce sotto l’autorità del Titolare del trattamento; • i soggetti che 

svolgono, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento o in qualità di Responsabile del trattamento all’uopo nominati, 

finalità ausiliarie alle attività previste attraverso la presente Liberatoria, ovvero società che offrono servizi di acquisizione, modifica e 

riproduzione di immagini fotografiche e società che offrono servizi di assistenza e consulenza informatica (i.e. Personalive s.r.l., B2 

Solutions s.r.l.).  

 6. Natura del conferimento. Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai paragrafi 3.A e 3.B ha natura facoltativa, ma la mancata 

autorizzazione al loro trattamento comporterà l’impossibilità per la Società di realizzare foto e video e di utilizzarle nei limiti della 

presente liberatoria, nonché, per gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoria sull’interessato, di fruire a pieno dei vantaggi che il 

Titolare del trattamento offre attraverso informazioni di natura pubblicitaria, commerciale e di marketing diretto e attraverso 

informazioni sui servizi aggiuntivi, sugli eventi e sulle promozioni previste per gli associati.  

 7. Trasferimento dei Dati verso Paesi terzi. Il Titolare del trattamento non intende trasferire i dati personali verso Paesi terzi. 

 8. Diritti dell’interessato. In qualsiasi momento, l’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso ai sensi dell’art. 7 del GDPR 
e può esercitare ciascun diritto di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 77 e 79 GDPR mediante comunicazione scritta da inviare a 

privacy@verovolley.com. L’interessato può inoltre contattare il DPO (Responsabile della protezione dei dati) inviando una e-mail 

all’indirizzo dpo@verovolley.com.    

 

 

  

mailto:privacy@verovolley.com
mailto:dpo@verovolley.com
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 Letta e compresa la presente informativa privacy, espressamente e liberamente, gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoria 
sull’interessato  

□ AUTORIZZANO  □ NON AUTORIZZANO 

 l’utilizzo, la pubblicazione e la diffusione in qualsiasi forma, ivi inclusa la pubblicazione sui siti web, sui social network (a titolo 

esemplificativo, sugli account Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) e sulla rivista on line della Società, del Consorzio Vero Volley 

e delle società ad esso consorziate e su ogni altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani, annuari), delle foto – sia foto singole che 

di gruppo – e/o delle riprese audiovisive realizzate a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 Cod. Civ. e degli artt. 96 e 97 

della Legge 22 aprile 1941, n.633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, fermo restando che tali 

foto e/o video saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali della Società e del Consorzio, nonché per i fini 

promozionali e informativi di questi ultimi indicati al paragrafo 3.A.  

  

 Luogo e Data ________________________________     

 
Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoria sul minore  

 

  

Firma 1) ____________________________________    

 

 

Firma 2) ____________________________________ 

 

□ AUTORIZZANO  □ NON AUTORIZZANO 

il trattamento dei propri dati per le finalità di cui al paragrafo 3.B, ivi comprese quelle relative all’invio di newsletter, 

comunicazioni commerciali, promozionali e alle attività di marketing diretto, sia attraverso sistemi di contatto tradizionali  che 

totalmente automatizzati.  

 

Luogo e Data _______________________________        

            

Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoria sul minore  

 

 

Firma 1) ____________________________________    

 

 

Firma 2) _____________________________________ 

 

 

 


