VOLLEY FEMMINILE

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
San Giuseppe della Pace - Via Salvioni, 10 - Milano
segreteria@polisportivasgp.it - www.polisportivasgp.it

ISCRIZIONE

in data

/

/ 2 0 2 2

Quota

€

per Bonifico bancario IBAN IT74X0837401600000016750975
intestato a ASD SGP Polisportiva
Per usufruire della detrazione fiscale è necessario pagare la quota con bonifico bancario

DATI ANAGRAFICI ATLETA

COGNOME E NOME
NATO A

IL

VIA

RESIDENTE A

TELEFONO CASA

TELEFONO CELLULARE

CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI GENITORE

COGNOME E NOME

CELLULARE PADRE

MAIL

CELLULARE MADRE

MAIL

CODICE FISCALE
SQUADRA

mini-volley
2014/15/16
under 12
2011/12/13
under 14
2008/09/10
under 17
2005/06/07

CAP

giorno
allenamento

orario
allenamento

quota

kit

giovedì

17.00 - 18.15

€ 120

€ 60

mercoledì

18.15 - 19.45

€ 180

€ 60

lunedì
venerdì
mercoledì
venerdì

20.00 - 21.30
17.45 - 19.15
20.00 - 21.30
19.30 - 21.00

€ 210

€ 60

€ 210

€ 60

Gli atleti DEVONO avere il certificato medico valido
per la pratica sportiva (con elettrocardiogramma
basale) rilasciato da medico, dai 10 ANNI
da un Centro di Medicina dello Sport per
la pratica sportiva agonistica
SI RICORDA CHE SENZA DETTO
CERTIFICATO NESSUN ATLETA
POTRÀ PARTECIPARE NÉ ALLE PARTITE
NÉ AGLI ALLENAMENTI

Documenti necessari per formalizzare l’iscrizione
MODULO ISCRIZIONE COMPILATO CORRETTAMENTE E FIRMATO DOVE RICHIESTO
CERTIFICATO MEDICO VALIDO PER LA PRATICA SPORTIVA
(per certificato agonistico, ritirare il modulo in originale in segreteria)
FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITÀ ATLETA (valida e leggibile) - FRONTE/RETRO
UNA FOTOGRAFIA FORMATO TESSERA
FOTOCOPIA CODICE FISCALE (leggibile)

firma Atleta

IMPORTANTE:
i documenti per
l’iscrizione vanno
inviati via mail a:
segreteria@polisportivasgp.it

firma Genitore

Nel caso non si riuscisse a formare una squadra, la quota relativa verrà restituita

Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali (GDPR UE n.679/2016)
Egregio Signore/Gentile Signora,
in conformità alla normativa in oggetto, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)
Titolare del trattamento dei dati personali SGP
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato a:
1) Iscrizione alla società ed agli enti di promozione sportiva e federazioni sportive che organizzano attività oggetto
dell’iscrizione (corredato di fotografia e di altre informazioni raccolte da terzi indispensabili allo scopo), nonché gestione delle funzioni istituzionali attribuite alla SGP dalla legge, comprese le comunicazioni e le informazioni utili alla
iscrizione e svolgimento delle attività sportive;
2) l’invio di comunicazioni e informazioni utili alla vita associativa o comunicazioni promozionali relative ad iniziative
commerciali promosse dalla SGP (contenenti materiale informativo, promozionale e/o ricerche di mercato), mediante tutti i mezzi di comunicazione disponibili (ad es. posta tradizionale, affissioni in bacheca, comunicazioni sul sito
internet, posta elettronica, messaggi, ecc.).
3) l’uso di immagini personali, mie e del minore sotto la mia tutela, in forma cartacea o tramite Web, da parte di SGP
e degli Enti e/o Federazioni a cui l’associato è tesserato, per i quali esprimo consenso esplicito all’utilizzo per ogni
forma divulgativa e di promozione dell’attività.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, da parte di dipendenti o collaboratori da noi incaricati,
istruiti e controllati, secondo modalità di gestione e misure di sicurezza individuate in base alle previsioni dell’art. 32
del GDPR 2016/679.
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto previsto da norme di legge e di regolamento, e il loro eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità di dare corso alla Sua domanda d’iscrizione. Per quanto riguarda i dati che
non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento potrà determinare difficoltà o l’impossibilità di svolgere
servizi o attività aggiuntive alla mera gestione della SGP.
Natura dei dati trattati
Per la gestione dei rapporti con gli iscritti vengono trattati dati anagrafici, fiscali e economici nonché dati legati all’attitudine alla pratica dello sport agonistico. In alcuni casi i dati ricevuti potranno riguardare un soggetto minorenne, per
cui va dato dal genitore o tutore esplicito consenso all’utilizzo dei dati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati non saranno da noi diffusi o ceduti a Terzi per finalità diverse da quelle sopra indicate/previste, senza una Sua
esplicita richiesta o un Suo esplicito consenso, salvo comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento
di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. Potranno essere comunicati a pubbliche amministrazioni, autorità ed enti, pubblici e privati che ne facciano richiesta, come previsto dalle
vigenti norme di legge e di regolamento. I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per
legge, incluse le comunicazioni a Ministeri, Enti Previdenziali e Assicurativi.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
Conservazione e cancellazione dei dati
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, i dati a Lei riferiti potranno essere cancellati a conclusione dei trattamenti previsti dalle normative vigenti in
materia.
Profilazione e/o processo decisionale automatizzato
La gestione dell’albo non richiede la profilazione dell’interessato. Vengono eseguiti controlli, anche automatizzati, sulla
presenza e conservazione delle caratteristiche e dei requisiti previsti/richiesti agli iscritti all’Albo.
Diritti dell’interessato
Per chiarimenti e/o per esercitare i suoi diritti, previsti dagli artt.12-22 del Regolamento EU 679/2016, può inviare una
richiesta scritta all’indirizzo postale del Titolare o scrivere in forma elettronica a: SEGRETERIA@POLISPORTIVASGP.IT

Milano,

(firma)

San Giuseppe della Pace - Via Salvioni, 10 - Milano - email: segreteria@polisportivasgp.it - sito: www.polisportivasgp.it

