
 

 
  

 

                     SCARICO DI RESPONSABILITÀ 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ (_____) il giorno ________________________________ 

residente nel Comune di __________________________ (______), Via __________________________________ 

identificato a mezzo ____________________________________ numero ________________________________ 

cell. ______________________________ e-mail ________________________________________ 

esercente la responsabilità genitoriale/tutoria sul minore ___________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ (______) il giorno __________________________________ 

MANLEVO  

la Società/Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Milano Srl da ogni responsabilità riguardo qualsiasi tipo di 

incidente o infortunio che possa accedere al minore durante lo svolgimento delle attività di gioco, nel corso degli 

allenamenti che si svolgeranno dal giorno ____/____/_______ e fino all’eventuale tesseramento presso la FIPAV 

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

Data ________________________      Firma _______________________________________________________ 

 
INFORMATIVA PRIVACY            

1. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è S.S.DVolley Milano Srl.., in persona del 

legale rappresentante, con sede legale in Milano(MI_), in ViaPitteri 4/D 

(di seguito, il “Titolare del trattamento”, o “Società”).  

2. Responsabile per la protezione dati  

Il Responsabile per la protezione dati (di seguito, il “DPO”), il Dott. 

Riccardo Rimoldi, può essere contattato via posta elettronica agli indirizzi 

dr.rimoldi@studio0101.it e studio0101@legalmail.it).  

3. Tipologia dei dati trattati  

Tra i dati personali che saranno oggetto di trattamento, rientrano i dati 
anagrafici, i dati identificativi e i dati di contatto del genitore/tutore e i 

dati anagrafici e i dati identificativi del minore. 

4. Finalità del trattamento e base giuridica  

I dati personali di cui il Titolare del trattamento viene in possesso saranno 

utilizzati per consentire la partecipazione ai corsi di prova. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo, i dati saranno utilizzati per: a) consentire 
la partecipazione del minore ai corsi di prova; b) ricontattare il 

genitore/tutore del minore.   

La base giuridica su cui si fonda il trattamento è data dall’adempimento 
di obblighi di legge e federali e dal consenso dell’interessato o del 

genitore/tutore di quest’ultimo.  

5. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumenti 

cartacei, informatici e telematici, secondo logiche strettamente connesse 

alle finalità del trattamento e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati medesimi, in conformità con la normativa 

vigente.  

6. Periodo di conservazione dei dati  
Il Titolare del trattamento intende conservare i dati personali per un 

periodo non superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento 

delle finalità per i quali sono stati raccolti e trattati. Pertanto, una volta 
raggiunte le finalità di cui al precedente paragrafo 4, i dati saranno distrutti 

o resi anonimi, fatto salvo il caso in cui il Titolare del trattamento debba 

adempiere ad obblighi di legge oppure accertare, esercitare o difendere un 

diritto in sede giudiziaria.  

7. Categorie di destinatari dei dati  

I dati raccolti dal Titolare del trattamento non saranno oggetto di 
diffusione a terzi ma, in relazione alle finalità di trattamento di cui ai 

precedenti paragrafi 4, potranno venirne a conoscenza: i) soggetti che 

possono accedere ai dati in base a disposizioni di legge e disposizioni 
federali; ii) soggetti che svolgono, in qualità di autonomi titolari del 

trattamento o di responsabili del trattamento, finalità ausiliarie a quelle di 
cui al precedente paragrafo 4, quali, a titolo esemplificativo, società che 

offrono servizi di assistenza informatica e di archiviazione dati, istituti 

bancari e assicurativi. Potrà inoltre venire a conoscenza dei dati raccolti il 

personale del Titolare del trattamento, ivi incluso quello delle società 

consorziate al Consorzio Vero Volley, purché preventivamente designato 

come soggetto che agisce sotto l’autorità del Titolare del trattamento. 

8. Trasferimento dei dati verso Paesi extra-UE 

Il Titolare del trattamento non intende trasferire i dati personali verso 
Paesi terzi. Tuttavia, alcuni soggetti terzi, fornitori di servizi, potrebbero 

avere i propri server collocati in Paesi terzi. In tali eventualità, il 

trasferimento di dati all’estero avverrà esclusivamente nell’ambito e nel 

rispetto delle previsioni di legge. 

9. Natura del conferimento  

Il conferimento dei dati di cui all’art. 3 ha natura obbligatoria, in quanto 
un eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterebbe, per il 

Titolare del trattamento, l’impossibilità di consentire al minore la 

partecipazione ai corsi di prova. 

10. Diritti dell’interessato 

Ai sensi del Regolamento, ciascun interessato ha il diritto di: a) revocare 

il proprio consenso al trattamento dei dati (art. 7 Regolamento); b) 
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (art. 15 

Regolamento), la rettifica, l’integrazione (art. 16 Regolamento), la 

cancellazione degli stessi (art. 17 Regolamento) e la limitazione del 
trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 Regolamento); c) ricevere, 

in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, i dati personali che lo riguardano e trasmettere tali dati a un 
altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento); d) 

opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione, al 

trattamento dei propri dati personali (art. 21 Regolamento); e) non essere 
sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato 

che producano effetti giuridici che lo riguardino o che incidano 

significativamente sulla sua persona, qualora non abbia preventivamente 
acconsentito (art. 22 Regolamento); f) proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali, ovvero adire le opportune sedi giudiziarie 

(artt. 77 e 79 Regolamento). Per esercitare ciascuno dei propri diritti, 
l’interessato potrà contattare, gratuitamente e senza alcun vincolo di 

forma, il Titolare del trattamento, indirizzando una comunicazione alla 

sede di (20900) Monza, Viale Stucchi C/O Arena di Monza, oppure 

inviando una mail all’indirizzo privacy@verovolley.com. 

 

Il genitore/tutore, ricevuta, letta e compresa l’informativa 

privacy, dichiara di essere stato informato in merito al trattamento 

dei dati propri e del minore per le finalità di cui art. 4 e di 

esprimere specifico consenso al trattamento degli stessi.  

   

Data _____________   Firma ___________________________ 
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