Spett.le
Unione Sportiva Comunità Gravina – Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Vecchia San Giovanni n° 4
c. a. p. 95030 – Gravina di Catania (CT)
OGGETTO: Domanda di iscrizione al C. A. S. di pallavolo e tesseramento alla Federzione Italiana Pallavolo e/o Ente di
promozione sportiva Polisportive Giovanili Salesiane come altleta del Sodalizio.

Il/La sottoscritto/a genitore (cognome e nome del genitore e/o tutore) _________________________________
___________________________ Prof.ne _______________________________________________________
Nato/a il ___ / ___/ _______. a __________________________________________ , in provincia di ( ____ );
Residente a _________________________________________________________ , in provincia di ( ____ );
Codice Fiscale Numero
Telefono: cellulare _________________ Abitaz. ____________________ Ufficio ______________________
Altro Telefono: cellulare _________________ Abitaz. ____________________ Ufficio _________________
Indirizzo E-Mail: _________________________________________________________________________
(OBBLIGATORIO PER RICEVERE QUALSIASI COMUNICAZIONE A QUALSIASI TITOLO)

Indirizzo E-Mail: _________________________________________________________________________
(OBBLIGATORIO PER RICEVERE QUALSIASI COMUNICAZIONE A QUALSIASI TITOLO)

In qualità di genitore/tutore/tutrice legale del/della minorenne:
(Cognome e Nome del minore ): ______________________________________________________________________
nato/a il ___ / ___ / ______ , a ____________________________________________________ , in provincia di ( ___ ),
Residente a ________________________ Via ________________________________________________ , in Pr. ( ___),

Codice Fiscale Numero
Carta identità e/o equipollente nr. _________________________ rilasciata in data ___ / ___ / _________
da: ____________________________________
genitore non sottoscrittore/richiedente della presente istanza: __________________________________________
(Cognome e nome )

CHIEDE
che il/la minorenne venga tesserat _ alla Federazione Italiana Pallavolo (F.I.PAV.) e/o Ente di promozione sportiva
Polisportive Giovanili Salesiane (P.G.S.) come atleta di pallavolo dell'Associazione “U. S. Co. Gravina – A. S. D.” e
iscritto al corso di formazione del C. A. S. di pallavolo “Centro” di via Don Bosco n° 41 – Gravina di Catania (CT), dal
Sodalizio indetto, per la stagione sportiva 20__ / 20 __ .
DICHIARA:
1. di essere a conoscenza della normativa federale F. I. PAV. e/o Ente P. G. S., in atto vigente che regola il rapporto
tra atleta e Società con la quale l'atleta si tessera;
2. di aver preso in consegna copia dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (U. E.) 2016/769
(G,D,P,.R.), relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche, responsabile è l'U. S. Co. Gravina – A. S. D.,
ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati che la legge definisce “comuni” e/o “particolari”;
3. di essere a conoscenza che copia dell'”Atto co stitutivo”, dello “Statuto sociale”, del “Codice Etico”, del
SEGUE NEL RETRO DEL FOGLIO DI CARTA

4.

5.
6.

7.

8.

“Regolamento per atleti/e, Allievi/e e Tecnici”del Sodalizio, dell'informativa (ex. Art. 13 del Regolamento
(U.E:) 2016/679 General Data Preotection Regulation (G.D.P.R.), relativa a quella del Sodalizio, che quella
della Federazione Italiana Pallavolo, quale tesserato, sono sempre consultabili e stampabili nel sito Web:
www.uscogravina.it nella pagina “La Società”;
di essere stato informato, chiaramente, e di accettare che le somme versate a titolo di acconto per l'iscrizione
hanno natura di caparra, da imputare in conto corrispettivo sul totale da versare per servizio annuale usufruito
qualora perfezionata l'adesione d'iscrizione al C.A.S. di Pallavolo, ovvero da incamerare a titolo definitivo in
caso di mancata iscrizione e/o tesseramento dell'allievo/a – atleta di pallavolo;
di aver letto l'informativa che ho avuto consegnata in copia, e acconsente al trattamento dei propri dati personali
nelle modalità e per le finalità indicate nella domanda, strettamente connesse e strumentali per la gestione del
rapporto instaurato tra l'allievo atleta di pallavolo minorenne e l'Associazione;
di aver acquisito le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (U.E.) 2016/679, e acconsente al
trattamento dei propri dati riguardanti l'origine raziale o etnica; e che lo stato di salute contenute nel certificato
medico dell'Allievo, atleta minorenne, siano comunicate al servizio di medicina sportiva, all'istruttore, allenatore
e Direttore del C. A. S. o del corso e da questi trattati nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli
obblighi previste dalla legge e dai contratti;
esprime il consenso che i dati del minorenne tesserato alla Federazione Italiana Pallavolo e/o Ente di
promozione sportiva Polisportive Giovanili Salesiane come atleta di pallavolo dell'Associazione U. S. Co.
Gravina – A. S. D. verranno da questa comunicati al C.O.N.I. “Comitato Olimpico Nazionale Italiano” per la
gestione del Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche e/o alla “Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per lo sport” che davrà gestirlo dal 01 gennaio 2022, giusto Decreto Legislativo n°
36/2021 e per le proprie attività istituzionali.AUTORIZZANO che venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività sportive
dilettantistiche organizzate dall' U. S. Co. Gravina – A. S. D. dando il pieno e libero consenso alla possibile
diffusione delle stesse sul sito web dell'Associazione, nelle pagine: Facebook, Instagram, You Tube quotidiani
online, reti TV nazionali e locali, ecc. Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso
scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi.

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web.

Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di
una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del
tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei
genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la
pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona
stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso,
salvo il risarcimento dei danni. - Art. 23 (Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento
riguarda dati sensibili.Distinti saluti.
Luogo: …....................................... Data: ___ / ___ / 20 ___

______________________________________
(Firma autografa dell'esercente la patria podestà dell'allievo/a )
(La sottoscrizione della richiesta é resa nelle forme di cui al D.P.R. Del 28 dicembre 2000, n. 445)

N.B.: Allegare sempre alla presente richiesta fotocopia di un valido documento di identità del richiedente
sosttoscrittore e del minorenne poiché nel caso di assenza anche di un solo documento la domanda è nulla non
ricevibile.-

