
MODULO DI ISCRIZIONE 

ALLA SCUOLA DI PALLAVOLO 

STAGIONE 2020/2021 

DATI ATLETA 

Cognome Nome 

Data di nascita Comune di nascita Provincia 

Indirizzo di residenza N° Civico 

CAP Comune di residenza Provincia 

Telefono abitazione Telefono Cellulare Codice Fiscale 

Indicare se già tesserato/a presso altra società sportiva  Indicare a quale campionato ha partecipato 

DATI DEL GENITORE O TUTORE DELL’ATLETA MINORENNE A CUI INTESTARE LA RICEVUTA 

Cognome Nome 

Indirizzo di residenza N° Civico 

CAP Comune di residenza Provincia 

E – mail Codice Fiscale 

Telefono Casa / Ufficio Telefono Cellulare 2° Telefono Cellulare 

Indicare se il genitore o tutore è disponibile per fare: 

dirigente accompagnatore, segnapunti o arbitro 

associato  

SI  NO 

Accompagn. Segnapunti Arbitro 

DOCUMENTI NECESSARI DELL’ATLETA DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ (prima iscrizione) 

Fotocopia del Codice Fiscale

DA COMPILARE A CURA DELLA SOCIETÀ 

Data di iscrizione Matricola Atleta Tesserato Ricevuta Fattura Quota ricevuta 

SI  NO  SI  NO 

N° Maglia Taglia Kit Consegnato Maglia Allenamento Scadenza v. m. sportiva Consegnata V.M.S 

SI  NO  SI  NO  SI  NO 

E-mail 

Fotocopia Documento d’Identità con certificazione di 
conformità (vedi modello allegato)



MODULO DI ISCRIZIONE 

ALLA SCUOLA DI PALLAVOLO 

STAGIONE 2020/2021

L’atleta chiede di essere ammesso per la stagione di riferimento, e allo scopo dichiara di aver preso visione e                   
accettare il regolamento interno atleti, di aver ricevuto l’informativa sulla privacy e di presentare la domanda                
di iscrizione corredata del documento della Privacy e dall’autorizzazione alla diffusione delle immagini             
video/audio/foto alle seguenti condizioni: 

ATTIVITÀ 
Gli allenamenti si svolgeranno presso le palestre e con gli orari comunicati dalla società. 
Le convocazioni alle gare rimarranno subordinate all’esclusivo parere dell’allenatore che, in piena libertà potrà              
scegliere gli atleti che riterrà di volta in volta più idonei. Qualsiasi iscrizione a tornei o campionati estivi ,dovrà                   
essere autorizzata dalla società ASD Pallavolo Legnago. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si possono effettuare su appuntamento nei giorni di allenamento presso la palestra di riferimento. 
QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE

●

●

> L’iscrizione di un fratello o sorella avrà riduzione di € 50,00.
> L’atleta che porterà un amico o amica avrà in omaggio una t-shirt con logo ASD Pallavolo Legnago

Under 13/15/17/19/2a Divisione maschile : € 320,00, versamento in RATA UNICA entro il 30/10/2020
oppure in DUE RATE : la prima di € 160,00 entro il 15/10/2020, la seconda di € 160,00 entro il 15/12/2020

Modalità di pagamento della quota: 
-  Bonifico a favore di A.S.D. Pallavolo Legnago con causale: “Saldo (o acconto) quota annuale atleta

(nome-cognome)” 
c/o Banca Veronese Credito Cooperativo Concamarise. 
ABI 08322 CAB 59430 c/c n° 321809 
C. IBAN: IT 62 M 08322 59430 0000 00321809 

MATERIALE SPORTIVO 
1) Nella quota d’iscrizione annuale è compresa: n° 1 maglia pre gara, n° 1 divisa da gara, n° 1 borsa o

zaino (Minivolley S3 e U12 mista) .
Divisa e borsa o zaino o altri materiali consegnati in secondo momento sono da restituire alla
Società alla fine della stagione sportiva, in buone condizioni.

2) Ogni atleta può acquistare liberamente tutto il materiale che desidera dal catalogo merchandising che             
verrà messo a disposizione dalla società tramite la struttura commerciale autorizzata.

3) È responsabilità dell’Atleta avere cura del materiale sportivo in possesso.
4) In caso di smarrimento o danneggiamento per incuria da parte dell’Atleta, sarà comunque possibile             

reintegrare la dotazione del materiale sportivo comprandola in segreteria.
5) È obbligatorio (per chi ne è in possesso) l’utilizzo del materiale ufficiale durante gli allenamenti, e in                

tutte le uscite  ufficiali.

Minivolley S3/U12 misto : € 200,00, versamento in RATA UNICA entro il 30/10/2020 
oppure in DUE RATE : la prima di € 100,00 entro il 15/10/2020, la seconda di € 100,00 entro il 15/12/2020

IMPORTANTE:
La retta comprende la copertura completa dei costi di riabilitazione in caso di insorgenza di patologie correlate 
alla pratica sportiva in ambito di traumatologia articolare e muscolare.
Sono quindi compresi tutti i costi delle prestazioni riguardanti i cicli di fisioterapia sia manuale (massoterapia, 
kinesiterapia, linfodrenaggio, ecc.) che elettromedicale (tecarterapia, laser, tens, ecc.). 
Tali servizi verranno erogati presso il Centro Medico SPIAZZI ANDREA in via Manara 1, Legnago.

●

● Under 13/15/17/19/2a Divisione maschile : € 260,00, versamento in RATA UNICA entro il 30/10/2020
oppure in DUE RATE : la prima di € 130,00 entro il 15/10/2020, la seconda di € 130,00 entro il 15/12/2020

Minivolley S3/U12 misto : € 160,00, versamento in RATA UNICA entro il 30/10/2020 
oppure in DUE RATE : la prima di € 80,00 entro il 15/10/2020, la seconda di € 80,00 entro il 15/12/2020

PER I NUOVI ISCRITTI:

GIA' TESSERATI nella precedente stagione:



MODULO DI ISCRIZIONE 

ALLA SCUOLA DI PALLAVOLO 

STAGIONE 2020/2021 

VISITA MEDICA
Ricordiamo che tutti gli atleti di età superiore agli 11 anni potranno svolgere l’attività sportiva, solo se 
provvisti di certificato di idoneità medica. Il certificato (ha validità di un anno solare). 
La società rilascerà il modulo per la prenotazione della visita sportiva agonistica, sarà poi cura del genitore 
dell’atleta effettuare la prenotazione presso la propria ULSS di riferimento. Si richiede alle famiglie di 
accompagnare i loro figli alla visita. 



Per tutti i ragazzi di età inferiore a 11 anni sarà cura sempre del genitore dell’atleta prenotare la visita 
sportiva non agonistica presso una struttura idonea o un medico di riferimento purché venga effettuato 
anche un ECG di controllo. 

ASSICURAZIONE 
Con l’iscrizione alla PALLAVOLO LEGNAGO A.S.D. per il settore giovanile o di divisione, l’Atleta viene tesserato 
presso la federazione FIPAV e il tesseramento prevede copertura assicurativa di base (fascia 1) per infortuni e
responsabilità contro terzi secondo le condizioni previste dalla stessa federazione. Per informazioni, sulle 
condizioni assicurative, si faccia riferimento alla Fipav, sito: http://www.fipavverona.it/modulistica/?tipo=1 

Con la firma della presente, l’Atleta o chi ne fa le veci: 
Rilascia dichiarazione liberatoria e si impegna a rinunciare a qualsiasi risarcimento danni eccedente il valore 
dei massimali previsti dalle suddette Assicurazioni; Dichiara di sollevare la PALLAVOLO LEGNAGO 
A.S.D. da ogni responsabilità derivante da infortuni, o altro, durante lo svolgimento dell’attività per 
l’intero anno sportivo. 
Si prende carico del totale risarcimento degli eventuali danni provocati alle strutture, o oggetti, messe 
a sua disposizione. Dichiara infine di esentare la PALLAVOLO LEGNAGO A.S.D. da ogni eventuale tra 
l’Atleta e Compagnia Assicuratrice. 

Con l’iscrizione inoltre, l’atleta e i rispettivi genitori in caso di minori, si impegnano a: 
- utilizzare strutture, attrezzature e impianti in concessione alle Associazioni con la massima cura e cercando 
di promuovere il risparmio energetico interno alle strutture, di voler segnalare ai responsabili dei 
propri corsi sportivi eventuali anomalie riscontrate negli impianti;
- mantenere in qualunque momento un comportamento civile e rispettoso dell’ambiente in cui ci si trova, 
nonché nei confronti degli altri Atleti, degli Istruttori, dei Dirigenti, dell’eventuale pubblico e di tutti i 
collaboratori che operano in modo volontario nell’ambito di ASD Pallavolo Legnago, promuovendo in 
questo modo il valore del fair play come principio basilare della pratica sportiva;
- impegnarsi a partecipare con entusiasmo e in modo collaborativo a tutte le iniziative e
manifestazioni (sportive e non) promosse, come occasione di aggregazione e di promozione del
movimento sportivo all’interno della comunità.

Dati del genitore per i minori: 

Nome: ____________________________   Cognome: ___________________________ 

Nato/a a: _____________________(_____)  Il:_________________________________ 

Legnago

Firma Atleta 

(peri i minori di anni 18, firma dei genitori) 

Il versamento della quota non determina l’accettazione finale dell’iscrizione che è comunque subordinata 
all’esito della visita medica. In caso di parere sfavorevole del medico, la somma versata verrà restituita in 
proporzione al servizio usufruito. In nessun altro caso l’atleta ha diritto alle restituzioni delle somme versate. 
Con il versamento della prima quota di iscrizione si dà mandato irrevocabile alla Società di procedere con il 
tesseramento presso la federazione. Potranno accedere agli impianti i soli Atleti in regola con le visite mediche, 
con le iscrizioni e i pagamenti della quota. 

http://www.fipavverona.it/modulistica/?tipo=1


MODULO DI ISCRIZIONE 

ALLA SCUOLA DI PALLAVOLO 

STAGIONE 2020/2021

INFORMATIVA  (in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 

Con la presente La informiamo che l’ASD Pallavolo Legnago, da ora semplicemente ASD, con sede in viaMatilde di Canossa, 2 Legnago, 
codice fiscale 02644920239,  mail info@pallavololegnago.it , in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, 
identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:  

1)  Figure che intervengono nel trattamento. 
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; 
Titolare del trattamento – ASD/SSD che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette; Responsabile del trattamento –                   
L’eventuale incaricato del trattamento; 
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ASD/SSD.  

2)  Modalità di trattamento: La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il 
trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate                  
dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione,                 
estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.  

3)  Finalità del trattamento. Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di 
ammissione a Socio dell’ASD/iscrizione alla SSD (cancellare la voce che non interessa) così come previsto dallo Statuto dell’Ente,                  
alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI nonché                   
all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di                  
richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le               
comunicazioni per le attività svolte con l’ASD/SSD.  

4)  Obbligatorietà del conferimento Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà 
l’impossibilità di aderire all’ASD/SSD, al tesseramento ed all’invio dei dati al Registro CONI.  

5)  Comunicazione dei dati I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, 
all’ASC – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A., per le finalità                      
istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i                  
rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di                  
legge.  

6)  Luogo e modalità di conservazione dei dati I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto 
cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in                  
riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.  

7)  Periodo di conservazione dei dati I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso 
tale termine, gli stessi saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.  

8)  Diritti dell’interessato Con specifica istanza, da inviare all’ASD/SSD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta 
elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre                   
potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede                  
dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al                   
trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione                       
dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.  

9)  Modalità di controllo Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: - 
Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; 
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; 
- Sistema di protezione da Malware;  
- Minimizzazione dei dati trattati.Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: 
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; 
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; 
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. 
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità                   
descritte nell’informativa che precede. Data Firma del dichiarante  

CONSENSO PER COMUNICAZIONI COMMERCIALI  
Il sottoscritto , oltre al consenso espresso al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte                    
nell’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’invio di comunicazioni commerciali in                
ambito sportivo, con possibile profilazione, in base alle attività praticate, dei dati stessi, ad opera dell’ASD/SSD.  

Data___________________________ Firma del dichiarante__________________________________________ 



MODULO DI ISCRIZIONE 

ALLA SCUOLA DI PALLAVOLO 

STAGIONE 2020/2021

Il sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________________ il______________,       
residente a ___________________________________ indirizzo ________________________________________  

Per i minori di anni 18: 
Il padre del minore fotografato (Nome e Cognome del minore) __________________________________________ 
il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________________ il _______________,  
residente a ________________________________ indirizzo _____________________________________ 
La madre del minore fotografato  (Nome e Cognome del minore) _________________________________________  
la sottoscritta _______________________________ nata a ___________________________ il _______________,        
residente a _________________________________ indirizzo __________________________________________  

Con la presente 

A U T O R I Z Z O/I A M O 
La Società A.S.D. PALLAVOLO LEGNAGO a pubblicare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a                   
pretendere in termini di compen- so o diritti, le fotografie, i video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il                   
nome e la voce del proprio figlio/a all’interno delle attività sportive proprie di PALLAVOLO LEGNAGO A.S.D. nonché in                  
contesti inerenti lo svolgimento di attività della Società, e dalla Società approvate.  
Inoltre,  

D I C H I A RO/ I A M O 
Informati che la pubblicazione avverrà a mezzo INTERNET sulla pagina Facebook o sito della società, su volantini e                  
materiale pubblicitario PALLAVOLO LEGNAGO A.S.D. Prendiamo atto della registrazione nei motori di ricerca di Facebook e                
del sito e della possibilità che il nome del/della mino- renne venga pubblicizzato via web e compaia nelle pagine di tali                     
motori. Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti nel sito che accetto come conformi alle                    
esigenze di privacy. Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite col mio pieno                
consenso alla pubblicazione. Sollevo i responsabili della Società PALLAVOLO LEGNAGO A.S.D da ogni incombenza              
economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte degli utenti dai                     
siti di terzi. Con questa liberatoria, Società PALLAVOLO LEGNAGO A.S.D e i suoi responsabili vengono svincolati da ogni                  
responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine del/della mio/a tutelato/a.  

Luogo e data: _______________________________ Firma dell’atleta: ______________________________ 

Per i minori di anni 18: 

In fede, la Madre ___________________________________ il Padre _______________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
La Società PALLAVOLO LEGNAGO A.S.D. con sede a Legnago via Matilde di Canossa, 2, Verona , quale responsabile e                   
titolare del trattamento, informa che i dati personali da lei conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con                  
modalità cartacee e telematiche da PALLAVOLO LEGNAGO A.S.D. limita- tamente alla gestione della presente liberatoria,               
nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; in tale ottica i dati da lei forniti, ivi incluso le Foto che                       
La ritraggono, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del sito Internet e delle                  
pubblicazioni, come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a                 
fornire i dati personali comporterà l’oggettiva impossibilità per PALLAVOLO LEGNAGO A.S.D. di pubblicare le foto stesse. In                 
qualsiasi momento lei potrà esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare la                  
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate                 
dall’articolo 9 del Codice Privacy inviando comunicazione scritta a PALLAVOLO LEGNAGO A.S.D.” via Torino, 11 Legnago -                 
Verona  

(do il consenso)                  (nego il consenso)  Legnago, lì   

Firma dell’atleta fotografato ______________________________________ 

In fede, la Madre ________________________________   il Padre __________________________________ 
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