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RICHIESTA ISCRIZIONE 
 
 
 

Premessa 
Al fine di procedere con l’ingresso in palestra è obbligatorio essere in regola con la consegna della 
presente iscrizione e con il certificato medico di attività sportiva NON agonistica in corso di 
validità. 
 
Eventuale periodo di prova gratuita 
L’eventuale periodo di prova durerà 15 giorni dalla data della presente e, trascorso tale termine si 
dovrà obbligatoriamente procedere con il pagamento della quota per regolarizzare l’iscrizione, nei 
modi indicati nell’informativa allegata (Pag. 3). 
 
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata e firmata in ogni sua parte 
 
Pag. 2 ISCRIZIONE 
Compilare i dati del genitore e dell’atleta. 
Data e firma del genitore in basso (1) 
 
Pag. 3 INFORMATIVA 
Prenderne attentamente visione  
Data e firma del genitore in basso (2) 
 
Pag. 4 PROTOCOLLO EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 
Prenderne attentamente visione  
 
Pag. 5 AUTODICHIARAZIONE COVID-19 
Compilare i dati del genitore e dell’atleta. 
Compilare l’autodichiarazione 
Prenderne attentamente visione  
Luogo, data e firma del genitore in basso (3) 
 
Pag. 6-7-8 INFORMATIVA PRIVACY 
Compilare i dati di entrambi i genitori e dell’atleta. 
Prenderne attentamente visione  
Data e firma di entrambi i genitori in basso (4-5) 
 
 
 

La presente richiesta di iscrizione, deve essere restituita alla e-mail: 
corsi@nottolini.it almeno il giorno prima dell’ingresso in palestra 

 
 
 
Documenti da allegare alla presente:  
Certificato di visita medica NON agonistica in corso di validità 
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ISCRIZIONE 
 
 
Con la presente, io Sottoscritto/a (genitore): Cognome e Nome _________________________________ 
 
Nato/a     a  il  

Residente in  

Codice fiscale:  

E-Mail:                                                                               N. Cell. 
 

 
Chiede l’iscrizione presso la Vs Società dell’atleta: Cognome e Nome _____________________________ 
 
Nato/a      a  il  

Residente in  

Codice fiscale:  

 
Al seguente corso sportivo comunale (Barrare il corso desiderato): 
 
 

PALAPIAGGIA CAPANNORI 
LUNEDI e GIOVEDI 17.00 – 18.00 

� CORSO S3 “GREEN” Anni 2011 – 2012  
 

PALAPIAGGIA CAPANNORI 
MARTEDI e VENERDI 17.00 – 18.00 

� CORSO S3 “RED” Anni 2008 – 2009 – 2010  
� CORSO S3 “WHITE” Anni 2013 – 2014 – 2015  

 
 

PERIODO DI PROVA 
L’eventuale periodo di prova durerà 15 giorni dalla data della presente e, trascorso tale termine si 
dovrà obbligatoriamente procedere con il pagamento della quota per regolarizzare l’iscrizione, nei 
modi indicati nell’informativa allegata (Pag. 3). 
 
 
 
Data ________________    Firma del Genitore (1) ____________________________ 

 
Al fine di procedere con l’ingresso in palestra è obbligatorio essere in regola con la consegna della presente 
iscrizione, con il certificato medico di attività sportiva NON agonistica e, come da informativa seguente, al pagamento 
della quota entro e non oltre i 15 giorni dalla data della presente. 
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INFORMATIVA 
 
La società ASD PALLAVOLO NOTTOLINI CAPANNORI, per mantenere rapporti di chiarezza e trasparenza con la gentile 
Utenza, divulga l’Informativa riguardante:  
v Documenti richiesti all’atto dell’Iscrizione 
v Quote valide per l’anno sportivo in oggetto e metodo di pagamento 
v Certificato medico  
v Protocollo e Autodichiarazione Covid-19 
v Informativa Privacy 
 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 
In fase di iscrizione vengono richiesti:       Anagrafica 
      Indirizzo e-mail                                Tramite modulo MOD INFCOM/01 pag. 1 “Richiesta iscrizione” 

      Recapiti telefonici 
      Certificato medico  ----------------    Da allegare e inviare con la presente “Richiesta iscrizione” 

Autodichiarazione Covid-19 
Informativa Privacy  

 
QUOTE E METODO DI PAGAMENTO:  

- EURO 160,00* da pagarsi in unica soluzione à ENTRO E NON OLTRE 15 giorni dall’iscrizione definitiva 
- Mediante bonifico bancario IBAN: IT 96 W 01030 24701 000063286383 – Intestato a ASD Pallavolo Nottolini 

* Per gli iscritti all’ultima stagione agonistica e interrotta a causa Covid-19 à sconto di € 30 (Totale del corso € 130) 
Assenze: non verranno rimborsate 
Nuove/i iscritti: MAX numero 2 Prove di 1h/cad. gratuite 
 
CERTIFICATO MEDICO:  
La certificazione sanitaria è fondamentale per poter iniziare l’attività sportiva, e se sprovvisti l’atleta non potrà né allenarsi né partecipare ad altre 
iniziative. 
Per gli atleti/e che partecipano ai soli corsi comunali è obbligatoria la VISITA MEDICO NON AGONISTICA,  
La Società segnala inoltre agli Utenti la Convenzione con il CENTRO MEDICO SANITARIO D33 sito a Lucca in via dei Salicchi, 978 San Marco; è possibile 
prenotare una visita telefonando al numero 0583 1527791 
 
PROTOCOLLO E AUTODICHIARAZIONE COVID-19: (Allegati 1 e 2) 
Protocollo  
Le atlete e i genitori si dovranno attenere al protocollo Federale FIPAV e allegato alla presente, per il contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 
 
Autodichiarazione COVID-19 
L’autodichiarazione per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 è fondamentale per poter iniziare l’attività sportiva, e se 
sprovvisti l’atleta non potrà né allenarsi né partecipare ad altre iniziative. 
 
INFORMATIVA PRIVACY: (Allegato 3) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, l’associazione sportiva dilettantistica denominata ASD PALLAVOLO NOTTOLINI CAPANNORI, in qualità di 
titolare 
del trattamento, riconoscendo l’importanza della protezione dei dati personali e considerando la sua tutela uno degli obiettivi principali della propria attività, 
informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, 
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 
I Suoi dati personali saranno pertanto trattati in accordo con le disposizioni legislative della Normativa Vigente e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
Segue allegata informativa Privacy à DA FIRMARE ENTRAMBI I GENITORI 
 
 
 
  
Dichiaro di aver visionato l’informativa della Società ASD Pallavolo Nottolini Capannori per la Stagione 2020/2021, di accettare termini e condizioni e 
di voler procedere quindi all’iscrizione del minore sopra menzionato presso la ASD Pallavolo Nottolini  

 

Data ______________________________    Firma del Genitore (2) _______________________________  
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PROTOCOLLO (Allegato 1)  
 

PROTOCOLLO	EMERGENZA	SANITARIA	DA	COVID-19	
Piccolo	vademecum	di	regole	(da	ultimo	DPCM	e	protocolli	FIPAV)	da	applicare	per	l’accesso	e	gli	allenamenti	in	palestra	in	
sicurezza.	
	
ACCESSI	CONSENTITI	
-	Allenatori	
-	Atlete	
-	Fisioterapista	
-	Massaggiatore	
-	Responsabile	Covid	(Allenatore)	
-	Dirigente	accompagnatore	(Max	1)	
-	Custode	
-	Altro	Dirigente	(Max	1)	
	
Per	“accesso”	si	intendono	i	locali	frequentati	dalle	atlete,	ossia:	
-	Ingresso	
-	Piano	palestra	(gradinate	comprese)	
-	Bagni	
	
INGRESSO	IN	PALESTRA	
-	L’ingresso	in	palestra	è	consentito	esclusivamente	alle	atlete	e	munite	di	mascherina	
-	Prima	dell’ingresso	in	palestra,	a	tutte	le	atlete	verrà	misurata	la	temperatura	con	apposito	termometro	
laser	(deve	essere	<	37,5’C	e	per	privacy	non	verrà	ne	registrata	ne	comunicata)	
-	Prima	dell’ingresso	in	palestra	è	obbligatorio	igienizzarsi	le	mani	(sarà	a	disposizione	un	dispenser	
apposito)		
	
UNA	VOLTA	ENTRATE	
-	L’accesso	agli	spogliatoi	è	al	momento	INTERDETTO	
-	Le	atlete	devono	venire	già	cambiate	per	l’allenamento	(al	massimo	è	consentito	togliersi	la	tuta)	
-	Le	atlete	si	devono	cambiare	le	scarpe	per	accedere	al	piano	palestra,	riporle	nella	propria	borsa	(scarpe	e	quant’altro)	e	
mettere	la	borsa	chiusa	su	un	apposito	tavolo	o	spazio	dedicato	(in	maniera	ordinata)	
-	Ogni	atleta	deve	avere	la	propria	borraccia/bottiglia	di	acqua,	ben	contrassegnata	con	il	proprio	nome	o	altro	evidente	
contrassegno.	È	vietato	scambiarsi	le	borracce	per	bere.	
-	Per	andare	in	bagno,	l’atleta	(1	sola	x	volta)	dovrà	indossare	la	mascherina,	e	al	ritorno	igienizzarsi	le	mani	tramite	il	
dispenser.	
	
ALLENAMENTO	
-	Anche	durante	l’allenamento	sarà	richiesto	e	sarà	a	disposizione	un	dispenser	per	igienizzare	le	mani.	
-	Durante	l’allenamento,	è	consentito	togliersi	la	mascherina	e	che	potrà	essere	riutilizzata	a	richiesta	dell’allenatore	presente	
a	seconda	degli	esercizi	da	compiere.	
	
FINE	ALLENAMENTO	
-	A	fine	allenamento	l’atleta	si	dovrà	igienizzare	le	mani,	cambiare	le	scarpe,	prendere	il	proprio	materiale	e	
lasciare	la	palestra	senza	creare	assembramenti	all’interno.  
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AUTODICHIARAZIONE COVID-19 (Allegato 2) 
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID -19 

Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 
Con la presente, io Sottoscritto/a (genitore): Cognome e Nome: _______________________________________ 

Nato/a a: ___________________________ il: __________________ Codice Fiscale:__________________________ 

Residente in: ___________________________________________________________________________________ 

Madre/Padre/Tutore dell’atleta: Cognome e Nome: ___________________________________________________ 

Nato/a a: ___________________________ il: __________________ Codice Fiscale:__________________________ 

Residente in: ___________________________________________________________________________________ 

 
Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, ATTESTA sotto la propria responsabilità che 
l’atleta sopra descritta: 
 

� Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19. 

� Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea 

maggiore di 37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane. 

� Di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da Covid-19 (familiari, luogo di lavoro, amici, 

etc.) 
 

SI IMPEGNA: 
• A non presentarsi e/o non far partecipare l’atleta minorenne agli allentamenti, gare amichevoli e/o ufficiali in caso di 

comparsa anche solo di uno dei sintomi riconducibili all’infezione da Covid-19 
 

• Di restare e/o far restare al proprio domicilio l’atleta minorenne in caso di comparsa anche solo di uno dei sintomi 
riconducibili all’infezione da Covid-19 

 
• Di comunicare in privato e tempestivamente alla Società ASD Pallavolo Nottolini l’eventuale comparsa anche solo di 

uno dei sintomi riconducibili all’infezione da Covid-19 
 
INOLTRE 

• È consapevole che l’ingresso ai locali e/o utilizzo dei mezzi di trasporto della Pallavolo Nottolini è subordinato 
dall’accettazione della presente dichiarazione 

 
• È consapevole che l’ingresso ai locali e/o utilizzo dei mezzi di trasporto della Pallavolo Nottolini è subordinato dalla 

misurazione da parte di un dirigente o allenatore (Covid Manager) della temperatura corporea (deve essere < 37,5°C) e 
all’utilizzo della mascherina correttamente indossata. 

 
• È consapevole che nel caso venga rilevata una temperatura corporea >37,5°C o la comparsa di uno dei sintomi 

riconducibili all’infezione da Covid-19, l’atleta sarà isolata dal resto del gruppo e attuate le procedure dei protocolli 
Federali e/o Nazionali per il contenimento del Covid-19 in vigore al momento dell’evento. 
 

• La presente autodichiarazione ha validità di 15 giorni dalla data di sottoscrizione 
 
 
 

 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e/o 
del minore e di tutte le altre persone presenti all’interno della Società, pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui 
alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19 
 

Luogo e data ____________________________                                             Firma (3) _______________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 
 

OGGETTO :   INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 D.lgs.196/03 e successivo D.Lgs.101/18 e    
   REGOLAMENTO UE 679/2016 

RIFERIMENTO:  STATUTO SOCIETARIO ASD PALLAVOLO NOTTOLINI CAPANNORI

	

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, l’associazione sportiva dilettantistica denominata ASD PALLAVOLO NOTTOLINI CAPANNORI, in qualità di titolare 
del trattamento, riconoscendo l’importanza della protezione dei dati personali e considerando la sua tutela uno degli obiettivi principali della propria attività, 
informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, 
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.  
I Suoi dati personali saranno pertanto trattati in accordo con le disposizioni legislative della Normativa Vigente e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è ASD PALLAVOLO NOTTOLINI CAPANNORI, con sede legale a Capannori (LU), cap 55012, in via Guido Rossa. il Titolare mette a 
disposizione l’indirizzo di posta elettronica: pallavolo@nottolini.it  
 
CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO 
Non vi sono contitolari del trattamento 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Non ricadendo nella casistica specificata dall'art. 37 del reg. UE 2016/679, tenuto anche in considerazione le indicazioni della linea guida WP243, il Responsabile 
della Protezione dei Dati non è stato designato. 
 
DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Per “dati personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile con particolare riferimento ad un identificativo 
come il nome, un numero identificativo, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, 
psichica, economica, culturale o sociale, allo stato di salute, alle convinzioni filosofiche o religiose, ecc. 
I dati personali raccolti sono i dati strettamente necessari a svolgere il servizio da Lei richiesto. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati sono trattati per le finalità istituzionali, connesse e/o strumentali all’attività della nostra Società.  
In particolare: 
1)in virtù della sottoscrizione del modulo allegato d’iscrizione a ASD PALLAVOLO NOTTOLINI CAPANNORI, con  sede legale a Capannori (LU), cap 55012, in via 
Guido Rossa, o ad una di eventuali ASD con essa contitolare del trattamento, presso cui i dati di tutti gli iscritti, ivi compreso dirigenti, tecnici, manager, addetti 
ai vari servizi di gestione, saranno trattati per la partecipazione alle attività sportive, agli eventi o progetti sportivi organizzati dal titolare o da terzi ove partecipi 
la società o durante le gare/campionato; 
2)a fini informativi e promozionali/pubblicitari dell’attività sportiva della società ASD PALLAVOLO NOTTOLINI CAPANNORI, con  sede legale a Capannori (LU), 
cap 55012, in via Guido Rossa o delle società con essa contitolare del trattamento, i dati trattati dal Titolare saranno utilizzati per acquisire materiale fotografico 
e/o video di cui sopra, in cui il soggetto può essere ripreso ed al loro uso, ivi compresa la pubblicazione e divulgazione sulla pagina Facebook della Società, sul 
sito internet aziendale www.nottolini.it , giornali, riviste e brochure, o comunque, mediante l'inserimento in documenti destinati alla diffusione, o su trasmissione 
televisiva, visti inoltre l’art.96 legge del 22 Aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore ed gli artt. 7, 13 e 23 del D.lgs n. 196/2003 
3)per adempiere agli obblighi previsti dalle norme fiscali, contabili, di legge, regolamento, normativa comunitaria, ai fini della gestione amministrativa del 
rapporto instaurato con la Società; 
4)per adempiere ad obblighi contrattuali, all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta, ad obblighi di supporto tecnico professionale e 
informazione tecnica professionale; 
5)eventualmente, per rendere informazioni su future iniziative commerciali e su annunci di nuove iniziative, servizi ed offerte, sia da parte di questa Società sia 
da parte di partners commerciali; 
6)per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio; 
7)per finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o soddisfare una specifica richiesta effettuata dall’interessato; 

 
La detenzione del materiale e la sua utilizzazione dovranno essere improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza quindi per adempiere alle finalità 
sopra descritte. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
La raccolta e il trattamento dei suddetti dati avviene tramite strumenti cartacei ed informatici, con accesso controllato agli archivi e secondo le modalità stabilite 
dal Regolamento UE 679/2016 e mediante l’adozione di adeguate misure di sicurezza.  
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BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base legale del trattamento è il rispetto degli obblighi di legge ed il Suo consenso nei casi in cui questo sia necessario. La comunicazione dei dati costituisce 
obbligo di legge relativamente alle operazioni amministrative/contabili, requisito essenziale relativamente agli obblighi contrattuali, mentre è facoltativa per le 
finalità di marketing. La mancata comunicazione dei dati personali nei casi in cui questa costituisca obbligo legale o requisito essenziale, avrà come 
conseguenza l'impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali. La mancata comunicazione dei dati personali per le finalità di marketing avrà invece come 
unica conseguenza l'impossibilità ad effettuare le operazioni di marketing stesse. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei suddetti dati si intende necessario in relazione al perseguimento delle finalità precedentemente indicate 
 
CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO 
La mancata acquisizione o il mancato conferimento dei dati in relazione alle finalità descritte impedisce l’instaurazione e la prosecuzione dei rapporti commerciali 
instaurati con la nostra Società, ai fini contrattuali, per impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e di contratto. L’acquisizione o il conferimento dei dati per 
le finalità di marketing è facoltativa e soggetta ad apposito consenso. 
TRASFERIMENTO DEI DATI 
I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati potranno essere trattati, con le modalità e per le finalità sopra indicate, all’interno della nostra Società, nell’ambito degli uffici e dei reparti, dai responsabili 
delle relative funzioni e dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali (dipendenti, collaboratori, ecc.) che si siano impegnate alla riservatezza o 
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. 
I dati potranno essere comunicati, con le modalità e per le finalità sopra indicate, all’esterno della nostra Società: a) a soggetti pubblici o privati in relazione ai 
quali la comunicazione dei dati è necessaria, strumentale od opportuna per adempiere agli obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria; b) a soggetti 
che forniscono a questa Società servizi elaborativi o altri servizi strumentali; c) a soggetti ai quali la comunicazione dei Vostri dati personali risulta necessaria o 
sia comunque funzionale all’amministrazione del rapporto commerciale; d) a società o singoli professionisti che prestano servizi di consulenza; e) ai nostri 
collaboratori; f) ai soggetti che forniscono a questa Società servizi di assistenza tecnica e logistica. 
I dati raccolti potranno essere altresì diffusi sul sito proprietario, giornali, riviste e brochure, o comunque, mediante l'inserimento in documenti destinati alla 
diffusione, o su trasmissione televisiva, a fini informativi e promozionali/pubblicitari dell’attività sportiva della società o della struttura o dei progetti sportivi 
organizzati o in cui fa parte la società. I dati trattati in spregio delle stesse ed eccedenti e non pertinenti alle predette finalità sono inutilizzabili ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 11 del D.lgs. n. 196/2003 e successivo Regolamento Europeo 679/2016 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nei limiti previsti dalla Normativa Vigente, Lei ha il diritto di chiedere alla nostra Società, in qualunque momento, l’origine e l’accesso ai Suoi dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano.  
Le richieste devono avvenire mediante formale comunicazione da inviarsi mediante raccomandata a/r alla società ASD PALLAVOLO NOTTOLINI CAPANNORI, 
società sportiva dilettantistica, con  sede legale a Capannori (LU), cap 55012, in via Guido Rossa al seguente indirizzo di posta elettronica: pallavolo@nottolini.it  
In ogni caso Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il 
trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa vigente. 
 
TEMPI DI CONSERVAZIONE 
Salvo eventuale revoca da parte degli interessati e salvo il loro diritto di opposizione al trattamento, i dati costituiti da immagini saranno conservati sino a 10 
anni decorrenti dalla data di realizzazione della fotografia e comunque nel rispetto delle vigenti normative. I nominativi saranno conservati per il tempo 
necessario all’espletamento delle finalità relative al rapporto tra le parti instaurato con la sottoscrizione del modulo di iscrizione e all’espletamento degli obblighi 
di legge. 
 

Il titolare del Trattamento 
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Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali 

1) Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….…nato/a a ….……………………………… il  …..…./…….…/………..…,  

Codice Fiscale…………………………………………………….. 

Residente in………………………………………………………………………………………………………………….………………………,  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….…nato/a a ….……………………………… il  …..…./…….…/………..…,  

Codice Fiscale…………………………………………………….. 

Residente in………………………………………………………………………………………………………………….………………………,  

 

 nella loro qualità di soggetti esercenti la potestà sul minore sotto indicato: 

Cognome e Nome ……………………………………………….…nato/a a ….……………………………… il  …..…./…….…/………..…,  

codice Fiscale…………………………………………………….. 

Residente in………………………………………………………………………………………………………………….………………………,  

Letta l’informativa che precede con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al 
trattamento del nominativo e con le finalità descritte dalla pedissequa informativa. 

 

       Data                           Firma (leggibile)         Firma (leggibile)  

………………………          (4) ………………………………………         (5) ……………………………………… 

 

Nello specifico, il/la sottoscritto/a: 
1-autorizza il titolare alla comunicazione dei dati trattati (immagini/video/nominativo) ai soggetti coinvolti nell’attività descritta e 
appositamente autorizzate, nonché alla diffusione degli stessi su sito proprietario, canali social proprietari, giornali, riviste e brochure, o 
comunque, mediante l'inserimento in documenti destinati alla diffusione, o su trasmissione televisiva, a fini informativi e 
promozionali/pubblicitari dell’attività sportiva della società o della struttura o dei progetti sportivi organizzati o in cui fa parte la società.  
Sollevo la società da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto del materiale fotografico/video da parte 
degli utenti del sito o, comunque, di terzi; esclude, per ora e per il futuro, ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni alla immagine 
o alla riservatezza, fatti salvi gli effetti dell’inadempimento degli obblighi facenti capo alla società; 
2- il/la sottoscritto non autorizza in alcun modo la società, e nel caso farà valere nelle sedi più opportune l’eventuale conseguente 
responsabilità, ad utilizzare le immagini raccolte secondo modalità che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore.  
3-La posa delle immagini è da considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita, così come utilizzo del nominativo 
 
      Data               Firma (leggibile)          Firma (leggibile)  

………………………        (4) ………………………………………         (5) ……………………………………… 

 

Validità: 1 anno dalla data di sottoscrizione 


