MODULO ISCRIZIONE

NR. richiesta_________/anno_________

(Cognome e Nome) ____________________________________________________________________________________
Nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| a ______________________________________________________________ Prov. |__|__|
Residente a ___________________________________________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________________________________ N° |__|__|__|__|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prov. |__|__|
CAP |__|__|__|__|__|

Tel. Fisso_____________________________________________

Numero Cellulare ___________________________________________ Email ______________________________________________________________________
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Sporting Club BluVolley Verona ASD” per l’anno corrente e
sino al 31.12.2020 in qualità di SOCIO ORDINARIO.
A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto e del Regolamento vigenti ed esposti presso le strutture e sul sito
internet del club, di approvarli in ogni parte, nonché di condividere i principi e le finalità dell’Associazione.
Si impegna a versare la quota per
Tesseramento riservato a tesserati ESU: compreso nell’accordo di partnership

La tessera ha scadenza: 31.12.2020
A tal fine dichiara: di esonerare lo Sporting Club BluVolley Verona ASD da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o
patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto e a terzi dallo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione.
Dichiara inoltre di essere in possesso dei requisiti fisici per partecipare ai corsi e a tutte le attività sportive e ludiche che si
svolgono presso lo Sporting Club BluVolley Verona ASD.
Data: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

_________________________________
(Firma)

CONSENSO PER L’UTILIZZO DEL MATERIALE AUDIOVISIVO E FOTOGRAFICO
L’autorizzazione all’utilizzo del materiale deve intendersi a titolo gratuito, con validità territorialmente illimitata e a tempo
indeterminato, ex artt. 10 e 320 c.c., ex artt. 96 e 97 Legge 633/41, in materia di diritto d’autore, nonché ex artt.13 e 23 D.
Lgs. 196/03 e Reg. UE n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.
L’autorizzazione comprende lo sfruttamento, la pubblicazione e/o l’esposizione del materiale audiovisivo e/o fotografico
(singolo e/o di gruppo), per le finalità di cui all’informativa.
Ciò potrà avvenire su qualsiasi supporto, anche multimediale, nell’ambito delle attività svolte dall’associazione sportiva
stessa, con possibilità che il materiale venga pubblicizzato via web e compaia nelle pagine dei motori di ricerca, così come su
stampa ed altre forme di diffusione.
Presa visione delle pagine del sito ufficiale dell’associazione sportiva e relative alla pubblicazione di materiale
video/fotografico, nonché delle altre pagine presenti sullo stesso dominio, le ritengo rispondenti alle mie esigenze nella
forma, nei contenuti, nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza e dichiaro conforme alla mia volontà ogni
azione fin qui svolta dai responsabili del sito e ogni altra connessa all’utilizzo dei diritti in oggetto da parte di Sporting Club
BluVolley Verona ASD.
Autorizzo sin d’ora, in base ad esigenze tecniche o commerciali, eventuali modifiche delle immagini fornite col mio pieno
consenso alla loro pubblicazione. Sporting Club Blu Volley Verona ASD diverrà legittima titolare, nei limiti di quanto
consentito dalla legge, di tutti i diritti d’autore e dei diritti connessi. Sollevo Sporting Club BluVolley Verona ASD da ogni
onere economico e da ogni responsabilità conseguente a un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto/video, da
parte degli utenti del sito o di terzi. Sporting Club BluVolley Verona ASD viene, inoltre, svincolata da ogni responsabilità
diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio o alla mia immagine personale e di eventuali soggetti da me
rappresentati.
Dichiaro, infine di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso.
La presente autorizzazione non consente, in ogni caso, l’utilizzo del materiale in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro dello stesso e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il mancato consenso o una successiva revoca determinerà il mancato tesseramento (o la revoca se già perfezionato).
☐ AUTORIZZA

☐ NON AUTORIZZA

Luogo _____________________________
Data: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

_________________________________
(Firma)

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) La informiamo di quanto
segue
1. Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è Sporting Club BluVolley Verona ASD, con sede legale in Via
Prima Traversa Spianà n. 28, 37138 – Verona.
2. Finalità del trattamento: i dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge. Nello specifico tali dati
verranno trattati per procedere al tesseramento; per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporti con i soci/tesserati; per la promozione di iniziative commerciali e marketing dell’associazione, di FIPAV, della
Lega di riferimento che organizza i campionati e di società terze che con le medesime abbiano rapporti di
sponsorizzazione e partnership, oltre agli sponsor/partner commerciali di Sporting Club BluVolley Verona ASD; per
ricerche di mercato, nonche per attività̀ di profilazione e/o analisi di mercato; per l’ utilizzo del materiale audiovisivo e
fotografico e comunque per finalità amministrative, legali, fiscali, gestionali.
3. Modalità del Trattamento: il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici.
4. Diffusione e comunicazione:
5. Durata della conservazione: i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
6. Diritti dell’interessato: in ogni momento Lei potrà
 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento dei dati personali che La riguardano, opporsi al loro trattamento, ottenere la portabilità dei dati,
chiederne l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione;
 revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 proporre reclamo ad un’autorità di controllo;
 non sottoporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
7. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 non è obbligatorio ma, prestando il
consenso, autorizzo espressamente Sporting Club BluVolley Verona ASD, a procedere 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 ai punti indicati nell’informativa (spuntare e firmare):
☐ PRESTA IL CONSENSO

☐ NON PRESTA IL CONSENSO

Luogo _____________
Data: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
__________________________________
(Firma)

