SCUOLA DI PALLAVOLO
VOLLEY CLUB SESTESE
STAGIONE SPORTIVA 2022 – 2023

€ ____,00 pagato il

..............................

€ ____,00 pagato il

..............................

Minivolley-Giovanili-Divisione
SCHEDA ISCRIZIONE AL CORSO DI PALLAVOLO
ATLETA
COGNOME _______________________________NOME ______________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ___________________________________________
(Da compilare in caso di prima iscrizione o di eventuali cambiamenti nelle informazioni)
RESIDENTE (VIA-PIAZZA-NR.) _________________________________________

(allegare 2 Foto Tessera)

CAP – COMUNE – PROVINCIA __________________________________________________________________
TEL.CELLULARE ATLETA ______________________________E-MAIL ATLETA__________________________
TEL. ABITAZIONE ______________________________ CODICE FISCALE _____________________________

(Da compilare in caso di prima iscrizione o di eventuali cambiamenti nelle informazioni)

PADRE

MADRE

COGNOME _________________________________

COGNOME ____________________________________

NOME ____________________________________

NOME _______________________________________

CODICE FISCALE ___________________________

CODICE FISCALE ______________________________

TEL. UFFICIO ______________________________

TEL. UFFICIO _________________________________

TEL. CELLULARE ____________________________

TEL. CELLULARE _______________________________

E-MAIL ___________________________________

E-MAIL _______________________________________

ALTRI RECAPITI_____________________________________________________________________________

REGOLAMENTO
1. I corsi avranno una durata di circa 10 mesi con inizio da Settembre 2022 e termine inizio Giugno 2023, prevedendo 2/3/4 lezioni settimanali tenute da Tecnici
abilitati dalla Federazione Italiana Pallavolo. La durata delle lezioni potrà variare da 60 a 120 minuti ciascuna. Il calendario delle lezioni potrà prevedere una
pausa delle attività durante le Festività Natalizie, Pasquali e/o altre Festività riconosciute.
2. L’atleta è tenuto alla frequenza dei corsi con regolarità nel pieno rispetto degli orari stabiliti.
3. La formazione dei gruppi di lavoro e dei relativi orari settimanali verranno stabiliti dalla Società in accordo con la Direzione Tecnica e con i Tecnici assegnati
e, potranno, essere variati in funzione di necessità ed imprevisti, comunque previa comunicazione verbale, scritta o telefonica agli interessati.
4. Durante lo svolgimento dell’attività l’atleta prenderà parte ad incontri e manifestazioni sportive, agonistiche e non, sia a livello comunale, che provinciale e
regionale. Durante queste manifestazioni è fatto obbligo di essere accompagnati da almeno un genitore.
5. L’atleta per partecipare alle attività dovrà essere in regola con il corso di pallavolo e l’assenza dello stesso ad una o più lezioni, anche in caso di malattia, non
dà diritto ad alcun rimborso delle quote pagate.
6. All’atto dell’iscrizione dovrà essere presentato un certificato medico di buona salute per attività sportiva non agonistica (rilasciato dal proprio medico
curante) per atleti di età inferiore ai 12 anni. Al superamento di tale età è richiesto il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica (rilasciato dall’A.S.L.
o da centro medico autorizzato). La Società in questo caso fornirà il relativo modulo di richiesta visita.
7. Nessun atleta è autorizzato a svolgere attività di palestra se non in regola con la certificazione medica.
8. Con il tesseramento federale (Fipav) viene garantita la copertura assicurativa prevista relativa alla “fascia 1” comprendente la sola “garanzia base” che
prevede un indennizzo in caso di morte o invalidità permanente pari ad euro 30.000,00. Nessuna altra copertura è prevista a livello di attività provinciale e,
pertanto, chiunque volesse estendere tali coperture è pregato di farne espressa richiesta scritta alla Società entro 10 giorni dall’iscrizione.
9. A tutti gli atleti verrà consegnata una tenuta da gara (maglietta+pantaloncino), eventuale ulteriore materiale sportivo è escluso dalla quota e dovrà essere
reperito presso il fornitore individuato dalla Società.
10. La Società si riserva di fotografare o riprendere in video le atlete durante il corso della stagione sia singolarmente durante le fasi di gioco o di allenamento
che in gruppo con immagini di squadra al solo fine di pubblicare sui propri social dette immagini e/o video filmati.
La sottoscrizione della scheda di iscrizione ha valore quale liberatoria al fine della loro eventuale pubblicazione che rimane ad insindacabile giudizio della
Società e del suo webmaster. Chiunque non intendesse rilasciare liberatoria è pregato di darne comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata entro
60 giorni dalla sottoscrizione della scheda d’iscrizione.
11. L’atleta si impegna a mantenere un comportamento degno della migliore educazione sia in palestra che in occasione di manifestazioni sportive presso impianti
di altre Società.
12. Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario, oppure presso l’ufficio Volley Club Sestese situato in Sesto F.no Piazza della
Chiesa,o ai Dirigenti di Squadra. Verrà rilasciata la relativa quietanza che ha valore di certificazione fiscale.
13. Per le controversie che dovessero, eventualmente, insorgere fra le parti in merito ai rapporti atlete-società e non composte in via amichevole, troveranno
applicazione le norme sull’arbitrato, ed in tal caso detto organismo sarà inappellabile.
14. Le competenze legali ed amministrative sono esclusiva competenza del Foro di Firenze.
15. I nuovi atleti iscritti che non rientrano nell’avviamento verranno assegnati ad un gruppo secondo il parare tecnico degli allenatori e del direttore sportivo.
16. Il corso di pallavolo è da corrispondere integralmente anche in caso di cessazione.
17. L’attività in palestra seguirà le indicazione dei protocolli FIPAV aggiornati alle indicazioni del Governo Italiano relativi all’emergenza COVID-19

CONTRIBUTO CORSO DI PALLAVOLO - STAGIONE 2022 – 2023

•
•
•

Minivolley/S3 Avviamento:

420,00 €

1°/2°Livello:

500,00 €

Under 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Div.:

550,00 €

Modalità di pagamento:

•

Pagamento in unica soluzione all’iscrizione dà diritto a 20 € di sconto per il Minivolley, 30 € di
sconto per 1°/2° Livello, 50 € per tutte le altre categorie.

•

In due rate
1° rata € 220 Minivolley - € 270 1°/2° Livello – € 300 tutte le categorie all’iscrizione.
2° rata € 200 Minivolley - € 230 1°/2° Livello - € 250 tutte le categorie entro il
31/12/2022 (al netto della pre-iscrizione se effettuata)

Tramite bonifico bancario IBAN IT77M0867338100000000333697 intestato a VOLLEY CLUB SESTESE
SSDRL, riportare sulla causale il nome e cognome dell’atleta e il gruppo di appartenenza.
Con la firma della presente domanda di tesseramento si dichiara che il tesserato possiede tutti i requisiti
per l’ammissione a tale qualifica.

Firma di un genitore___________________________________________Data_____________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REG. UE n. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza da parte del soggetto che li tratta.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la S.S.D.R.L. VOLLEY CLUB SESTESE nella persona del legale rappresentante pro tempore, facente funzione di
Responsabile del trattamento, Sig.Federico Giolli, contattabile all’indirizzo mail: segreteria@volleyclubsestese.it e

domiciliato per la carica presso la

Sede Operativa in Piazza della Chiesa, 90 – 50019 – Sesto Fiorentino (FI)
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Nella nostra associazione/società sportiva dilettantistica non è stata ritenuto necessaria la nomina di un Responsabile della protezione dei dati.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti, in virtù del consenso da lei accordato, saranno utilizzati per la gestione del rapporto associativo, per il tesseramento
UISP/FIPAV e per l’organizzazione delle attività associative, oltre a quelli necessari per gli adempimenti previsti per legge (valevole ad esempio anche
per clienti e fornitori).
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione/Società ed è indispensabile per
l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e per il tesseramento UISP/FIPAV (e agli eventuali altri Enti e federazioni a cui l’asd/ssd è
affiliata): l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi
possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli utenti cui l’Associazione è affiliata.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di misure di
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati sia interni che esterni e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che i suoi dati verranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità della nostra associazione/società e in modo
adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario al perseguimento delle nostre finalità; in ogni caso solo previo il Suo consenso libero ed esplicito
espresso in calce alla presente informativa. I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel nostro caso per dieci anni. La conservazione si rende necessaria per poter dimostrare la corretta
gestione del rapporto associativo nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della normativa fiscale.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti, con suo espresso consenso, alla UISP/FIPAV (ed agli eventuali altri Enti e Federazioni a cui l’associazione/società
sportiva fosse affiliata), al CONI, all’Istituto assicurativo, alle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di legge ovvero alla
rendicontazione di servizi convenzionati o finanziati. L’anagrafica degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive competitive/agonistiche, potrà
anche essere diffusa attraverso gli organi di stampa e gli strumenti di comunicazione dell’associazione/società sportiva dilettantistica nonché dell’Ente o
degli Enti affilianti. La informiamo che i Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento degli
stessi ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
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.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire,
all’associazione/società sportiva dilettantistica dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” vale a dire i “dati idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacali, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Tali categorie di dati potranno essere trattate dall’associazione/società solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in
calce alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’associazione/società sportiva dilettantistica non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. Se in futuro l’associazione/società sportiva dovesse adottare tale tipo di trattamento, lo farà solo
previo ottenimento del suo espresso e libero consenso.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto
di:
a)
b)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c)
d)
e)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.

h)

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i)
j)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’attenzione del Presidente della Associazione, all'indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo mail segreteria@volleyclubsestese.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e alla luce dell’informativa ricevuta

◻︎ esprimo

il consenso

particolari di dati.

◻︎ NON esprimo

◻︎ esprimo

il consenso

◻︎ NON

esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura

◻︎ esprimo

il consenso

◻︎ NON

esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come

il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie

privata per le finalità indicate nell’informativa.

indicati nell’informativa che precede.

Firma di un genitore___________________________________________Data_____________________

