SAN GIORGIO VOLLEY
Associazione Sportiva Dilettantistica
10023 CHIERI (TO) VIA SAN GIORGIO 37
TEL./FAX 011-9472083
C.F./P.I. 08711660012

SQUADRA________________
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ____________________ (___) il_____________
residente a ____________________________________________________ CAP ___________ Prov. _____
Via/Piazza_______________________________________________________________________ n° _____
Codice Fiscale _______________________________ Carta d'Identità n° ___________________________
telefono ______/__________________ cellulare ______/________________ e-mail _________________________________
per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore ________________________________

nato/a

a ____________________ (___) il____________ residente a ____________________________ CAP ___________ Prov. ____
Via/Piazza_______________________________________________________________________ n°_____
Codice Fiscale atleta__________________________________ Carta d'Identità atleta n°______________________________

CHIEDE
di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione “A.D. San Giorgio Volley”
di rinnovare la tessera associativa entro i termini di scadenza.
Inoltre, il/la sottoscritto/a

DICHIARA


di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;



d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività scelta;



di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art.13 del Regolamento
UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/06/2003 n. 196 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si
presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Luogo e data _____________________

Firma _________________________

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni
organizzate dall'Associazione.
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del
minore, sul sito web, sui social, giornali, libretti pubblicitari e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della
medesima.

Luogo e data ______________________

Firma _________________________
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REGOLAMENTO A.D. SAN GIORGIO VOLLEY
1)NORME DI TESSERAMENTO
Con la presente richiesta di adesione sottoscritta dall’atleta maggiorenne o dal genitore per gli atleti minorenni si chiede alla A.D.
San Giorgio Volley di procedere con il tesseramento alla Federazione Italiana Pallavolo FIPAV e/o enti di promozione sportiva
Per gli atleti con tesseramento presso altre A.S.D si autorizza ad attivare le pratiche per il trasferimento a titolo di prestito o
definitivo secondo le possibilità e l’interesse dell’Associazione.
La sottoscrizione della presente domanda in caso di accettazione della A.D. San Giorgio Volley costituisce per il richiedente
formale impegno alla sottoscrizione dei moduli FIPAV e di quelli degli enti di promozione prescelti.
Si ricorda inoltre che gli atleti che nel corso della stagione sportiva 2018/2019 compiranno 14 anni saranno soggetti al vincolo
sportivo presso questa Società secondo le norme FIPAV in vigore.
2)NORME TUTELA ASSICURATIVA
Gli atleti maggiorenni o i genitori degli atleti minorenni sottoscrivendo il presente modulo dichiarano di essere stati
adeguatamente informati sulle polizze assicurative a copertura dei tesserati e di accettarne i massimali, le franchigie, le procedure
di rilevamento e di verifica del sinistro così previsto nelle polizze base comprese nel tesseramento della FIPAV o della UISP visibili
sui siti www.federvolley.it e www.uisp.it. L’atleta o il genitore può inoltre richiedere entro il termine di 30 gg dalla sottoscrizione
della presente domanda miglioramenti o integrazioni di polizza con costi che rimangono da quantificare a parte.
3)NORME INTERNE
Per poter partecipare alle attività sportive dell’Associazione Dilettantistica San Giorgio Volley è necessario associarsi.
L’Assemblea dei soci ha stabilito che per la stagione sportiva 2018/2019 il costo della tessera associativa é pari a € 10 (dieci), la
validità indipendentemente dal periodo in cui ci si associa rimane dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Pertanto i nuovi associati, se la domanda di ammissione a socio verrà accettata dal consiglio direttivo, dovranno effettuare il
pagamento della tessera associativa 2018 e poi pagare il rinnovo per l’anno 2019.
Il pagamento dovrà essere effettuato prima di svolgere qualsiasi attività per i nuovi tesserati ed entro il 31 gennaio 2019 per i già
associati. Copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata al dirigente di riferimento del gruppo.
Nessuno potrà svolgere attività se non associato e senza aver consegnato il certificato medico di idoneità, il mancato rispetto di
quanto sopra solleva l’A.D. SAN GIORGIO VOLLEY da ogni responsabilità.
4) COSTI E NORME ATTIVITA’ - Quota

associativa € 10 + quota attività.

1 Divisione – U18 -U16- U14-U13-U12 – € 380 (trecentottanta)
Under 11 - € 330 ( trecentotrenta )
Under 10 - € 280 ( duecentottanta )
Scuola di pallavolo Minivolley – Giocavolley € 230 ( Duecentotrenta ).
La partecipazione alle attività sportive dell’Associazione comporta il versamento di una quota diversificata secondo le tipologie
delle attività svolte come riportato prospetto di iscrizione sopra indicato..
Le quote per la partecipazione alle attività di squadra vanno pagate entro il 30/09/2018 mentre quelle per la scuola di pallavolo
entro il 16/10/2018
Fotocopia dell’attestazione di pagamento deve essere consegnata al dirigente di riferimento del gruppo.
Le quote attività comprendono il tesseramento atleti presso gli enti sportivi, l’assicurazione obbligatoria di legge, gli allenamenti
secondo i programmi societari dei vari gruppi.
La convocazione alla gara è subordinata all'essere in regola con il pagamento della quota attività e alle scelte che di volta in volta i
tecnici riterranno più opportune. La non partecipazione alle gare o agli allenamenti qualunque sia la motivazione non da diritto a
diminuzioni o rimborsi di quota così come nei casi di abbandono delle attività.
La A.D. San Giorgio Volley durante il regolare svolgimento dei campionati non concede nulla osta per effettuare prove o
svolgere attività presso altre Associazioni. Se richiesti potranno essere concessi periodi di prova al termine di ogni stagione
sportiva dal 01 al 30 giugno di ogni anno.
L’ Associazione A.D. San Giorgio Volley non gestisce il trasporto degli atleti pertanto nelle gare in trasferta gli atleti dovranno
organizzarsi in proprio.
L’Associazione A.D.San Giorgio Volley non garantisce la custodia degli effetti personali durante le attività sportive pertanto non è
da ritenersi responsabile in caso di furti o smarrimenti di oggetti personali.
Il materiale sportivo verrà consegnato esclusivamente agli atleti iscritti e in regola con il versamento della quota attività.
L’abbigliamento sportivo promozionale sarà omaggiato mentre le divise numerate e i materiali tecnici dovranno essere
riconsegnati, lavati ed in normali condizioni d’uso, al termine della stagione o in qualunque momento su richiesta della Società.
E’ tuttavia bene chiarire che l’abbigliamento non rientra nella quota attività.
5)NORME DI BASE PER L’ ATTIVITA’ STRAORDINARIA
Eventuali feste, tornei o trasferte che prevedano l’utilizzo di treni o di mezzi a noleggio e il soggiorno in alberghi non sono
compresi nella quota attività, verrà quindi richiesto un contributo spese ai partecipanti.
L’Associazione in base al proprio interesse e in relazione alle proprie disponibilità si riserva di valutare forme diverse di
partecipazione.

Luogo e data ______________________

Firma ________________________

pag. 2

SAN GIORGIO VOLLEY
Associazione Sportiva Dilettantistica
10023 CHIERI (TO) VIA SAN GIORGIO 37
TEL./FAX 011-9472083
C.F./P.I. 08711660012

INFORMAZIONI PRIVACY
La seguente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/06/2003 n. 196, è
finalizzata all’acquisizione del consenso informato al trattamento dati.
1.

Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è l’Associazione Dilettantistica San Giorgio volley nella persona del legale
rappresentate pro tempore Brugnolo Severino contattabile all’indirizzo mail: gdpr@sangiorgiovolleychieri.it

2.

I dati personali forniti verranno trattati - in virtù del consenso da lei accordato - per la gestione del rapporto associativo,
per il tesseramento alla federazione italiana pallavolo e/o agli enti di promozione sportiva scelti dalla Associazione e per
l’organizzazione delle attività associative.

3.

Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati particolari o "sensibili", vale a dire “i dati
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, 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”.

4.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione ed è quindi
indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e per il tesseramento alla FIPAV (e agli
eventuali altri Enti e Federazioni a cui l’A.S.D. 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 enti cui l'Associazione è affiliata

5.

I dati conferiti potranno essere comunicati alla FIPAV (ed agli eventuali altri Enti e Federazioni a cui l’Associazione
Sportiva fosse affiliata), al CONI, all’Istituto assicurativo, alle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di
legge ovvero nella rendicontazione di servizi convenzionati o finanziati. L’anagrafica degli atleti che partecipano a
manifestazioni sportive, potrà anche essere diffusa attraverso gli organi di stampa compresi i social e gli strumenti di
comunicazione dell’Associazione Sportiva dilettantistica nonché dell’Ente o degli Enti affilianti.

6.

I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si rende necessaria per poter
dimostrare la corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della normativa fiscale.

7.

Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica A.D. San Giorgio Volley.

8.

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti dell’interessato di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali (art. 15
UE/2016/679), il loro aggiornamento (art.7, co.3, lett. a D.Lgs. 196/2003), la rettifica (art.16 UE/2016/679), l’integrazione
(art.7, co.3, lett. a D.Lgs. 196/2003), la limitazione del trattamento che lo riguardino (art.18 UE/2016/679) o di opporsi, per
motivi legittimi, al loro trattamento (art.21 UE/2016/679), diritto alla portabilità dei dati (art.20 UE/2016/679), diritto di
chiederne la cancellazione (art.17 UE/2016/679), la trasformazione in forma anonima oppure il blocco dei dati trattati in
violazione di legge in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (art.7, co.3, lett. b
D.Lgs. 196/2003), diritto di ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione,
cancellazione dei dati, etc. siano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, ad
eccezione in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato (art.7, co.3, lett. c D.lgs. 196/2003).

9.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica non attiva alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di
profilazione.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a ___________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati
personali nelle modalità e per le finalità indicate.

Luogo data________________________

Firma ____________________________
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