MODULO DI ISCRIZIONE
Il /la sottoscritta/a
__________________________________________
In qualità di genitore (o di chi ne fa le veci) di

Cognome

Nome

Nata a

Il

Indirizzo

C.F.
Comune

Telefono casa

Telefono cellulare atleta

Telefono cellulare genitore

E-mail atleta

E-mail genitore

Chiede
l’iscrizione del figlio/a sopra indicato/a ai corsi di volley organizzati dalla Società PGS Pallavolo
Senago, per la stagione 2022-2023. Prende atto che, l’iscrizione sarà considerata perfezionata dopo la
consegna di un certificato medico valido per il periodo di frequenza dei corsi e del modulo di iscrizione
consegnato entro il 30/08/22. Il pagamento della quota è regolato dall’allegato “ Informativa Iscrizione
2022/2023 “
Le atlete e gli atleti, od il genitore nel caso di atleta minorenne, sono a conoscenza dei possibili rischi
che la pratica della pallavolo comporta. Le atlete e gli atleti tesserati sono coperti da polizza infortuni
secondo quanto previsto dalle Federazioni Nazionali. Le atlete e gli atleti, od il genitore nel caso di atlete
minorenni, sono informati che la società PGS Pallavolo Senago non si assume nessuna responsabilità per
quanto possa loro accadere al di fuori del luogo e dell’orario di attività. L’atleta o chi per esso ha preso
visione ed accetta le regole di comportamento suggerite dalla Società per la sua sicurezza e in
particolare:
1. garantire la puntualità nel rispetto dell’orario di inizio e fine corso;
2. segnalare l’eventuale assenza, contattando l’istruttore o istruttrice per tempo;
3. utilizzare il materiale idoneo alla attività sportiva, in particolare calzature sportive pulite subito
dopo l’ingresso negli spogliatoi; non portare con sé oggetti di valore, per i quali la società non si
riterrà in alcun modo responsabile; firmando il presente modulo si acconsente alla conservazione
ed al trattamento dei dati personali sopra riportati, limitatamente a quanto strettamente
necessario per l’attività sportiva e per la sicurezza degli atleti.
Data_______________

Firma_______________________________
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MODULO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI E DELLE
IMMAGINI DEL SOCIO MINORE ISCRITTO
Io sottoscritto ________________________________________________, genitore esercente la potestà sul
minore__________________________________________, iscritto all’Associazione “Polisportiva Giovanile Senago”, con
la firma del presente modulo, do, a titolo personale e per conto di mio figlio, il consenso al trattamento dei dati e delle
immagini personali, come di seguito specificato.
Diritti d’immagine
Gli esercenti la potestà sull’aspirante socio minore, s’impegnano sin da ora a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di
eventuali fotografie o riprese televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate dall’Associazione o dai partner
promo-pubblicitari. L’intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni e/o la pubblicazione di articoli, interviste, foto o
riprese audiovisive su giornali e/o siti internet non darà diritto ad alcun compenso.
L’Associazione deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi che riterrà più opportuni
nell’ambito della propria attività sempre nel rispetto dell’immagine e dell’interesse del minore.
Legge sulla privacy - Informativa e richiesta di consenso
Il Dlgs n. 196 del 30/06/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. La legge
stabilisce che la persona riceva informazioni circa finalità e modalità di trattamento dei suoi dati personali e che all’interessato
sia richiesto il consenso espresso per iscritto. Il trattamento dei dati, per i quali le viene chiesto il consenso, si rende necessario
per assolvere obblighi di legge e di contratto e per il corretto esercizio dei suoi diritti. Desideriamo informarla che i dati raccolti
vengono utilizzati, con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, per i trattamenti previsti dalla legge, e per le seguenti finalità:
- inserimento dei dati in supporto cartaceo e/o informatico da parte dell’Associazione, per la gestione del relativo
archivio;
- utilizzo dei dati per una corretta pianificazione della gestione dell’attività associativa e delle comunicazioni connesse;
- corretta e completa esecuzione in ogni ambito degli scopi istituzionali della Associazione.
Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili e delle immagini del socio è strettamente necessario ai fini, anche di
promozione, della Associazione.
La comunicazione dei dati avviene nei confronti degli incaricati del trattamento e può avvenire nei confronti di terzi per le
finalità di cui ai paragrafi precedenti, per la gestione contabile, amministrativa e fiscale dell’Associazione, per l’invio di
comunicazioni di vario genere e natura all’interessato, utilizzando la modalità ritenuta più opportuna (cartaceo a mezzo posta,
e-mail, SMS, ecc.), per l’inserimento di dati, fotografie, articoli e riprese audiovisive nel proprio archivio “storico”, per
l’eventuale pubblicazione di fotografie e/o riprese audiovisive per articoli circa l’attività effettuata e/o i risultati raggiunti.
Il rifiuto dell’interessato al conferimento dei dati personali, ivi comprese le immagini anche relative a riprese audiovisive,
comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui alle finalità indicate nella presente informativa.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno
di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle
finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti
cui i dati possono essere comunicati, di ottenere l’aggiornamento, la integrazione, la rettificazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione denominata “Polisportiva Giovanile Senago” con sede in Senago
(MI) Via Kennedy, 1. Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore della Società.
Durata della autorizzazione
La presente autorizzazione e sottoscrizione varrà fino al compimento del 18° anno d’età del socio minore, salvo revoca scritta
mediante raccomandata – anche a mano - con ricevuta di ritorno inviata precedentemente alla revoca stessa.
Senago, lì _____________________
Firma Genitore/atleta
_______________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c. ed ulteriori norme in materia, il sottoscritto dichiara di agire quale esercente
la potestà sul minore e di aver esaminato ed accettato tutti i paragrafi della presente scrittura ed in particolar modo le norme
regolatrici il cd.”diritto di immagine”, l’informativa sul diritto alla privacy, durata degli impegni e delle autorizzazioni.
Senago, lì _____________________
Firma Genitore/atleta
____________________________________
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INFORMATIVA ISCRIZIONE 2022/2023
QUOTE ISCRIZIONE
QUOTA ANNUALE. Entro 30/09/22

GRUPPO

Primo Corso Pallavolo / Sitting
12 Settimane ( Sett/ Dic )

150,00 €

U12/U13

390,00 € + 5 € RC*

U14

390,00 € + 5 € RC*

U16

390,00 € + 5 € RC*

U18/U20

390,00 € + 5 € RC*

2^/3^ DIVISIONE

390,00 € + 5 € RC*

Polizza Infortuni Facoltativa

€

Si richiede una pre-iscrizione entro il 30/06, con una caparra di euro 100,00.
I Corsi successivi di Pallavolo e Sitting saranno programmati a Novembre.
La quota di iscrizione comprende la copertura assicurativa della Fipav per gli infortuni.
*Per quota RC si considera compreso qualsiasi addebito di responsabilità da parte delle atlete nei
confronti di eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi.

Per le nuove atlete chiediamo di aggiungere alla quota euro 50 ( Cinquanta ) per il
materiale sportivo ( Tuta societaria, borsone, maglia da gara )

VISITA MEDICA
Per la pratica dell’ATTIVITA’ AGONISTICA è necessaria la visita medica sportiva che l’atleta dovrà
effettuare presso un centro medico abilitato
La visita è gratuita per gli atleti con più di 10 anni e meno di 18 presentando al centro medico modulo di
richiesta fornito dalla società PGS Senago
Per le atlete che fanno parte del gruppo CORSO di Pallavolo nate prima del 2012 è sufficiente il
certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico di fiducia.
La quota può essere versata presso le palestre durante gli allenamenti al dirigente di riferimento oppure
con bonifico bancario indicando come beneficiario - PGS Pallavolo Senago – inserendo nella causale nome e
cognome atleta – cod. IBAN IT05H0538733820000035231691 BPER SENAGO (MI)
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