
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
alla Stagione Sportiva 

 
__________- __________ 

 
 
La/Il sottoscritta/o (Cognome) ______________________________________ (Nome) _______________________________________ 
 
nata/o a ____________________________________________________________ prov. ___________ il ______________________ 
 

codice fiscale  
 
 

               

 
residente in ________________________________________________________________________________ cap. ____________ 
 
via ________________________________________________________________________________________ n. _____________ 
 
tel. __________________________________________________________ e-mail _______________________________________ 
 
chiede di essere ammessa/o come atleta/iscritto alla PGS LAUDA SAN BENEDETTO A.S.D. (in seguito “PGS LAUDA”), per la stagione 
di riferimento, alle seguenti condizioni: 
 

• ATTIVITA': PGS LAUDA garantisce ad ogni Atleta un'attività sportiva di allenamento con almeno un incontro settimanale. Le 
eventuali convocazioni alle gare e/o manifestazioni rimarranno subordinate all'esclusivo parere dell'allenatore che, in piena 
libertà, potrà scegliere gli atleti che riterrà di volta in volta più idonei. Inoltre, l'Atleta, o chi ne fa le veci, dichiara di essere a 
conoscenza che la PGS LAUDA potrà partecipare con proprie squadre a gare, campionati e manifestazioni che prevedono 
trasferte in altre località e che in tali occasioni gli/le atleti/e saranno normalmente accompagnati da un dirigente della società 
e/o da un allenatore i quali saranno comunque esonerati da responsabilità che eccedano la normale diligenza e autorizza la 
PGS LAUDA a utilizzare per il trasporto degli atleti i suoi mezzi o mezzi privati messi a disposizione da persone disponibili 
(solitamente genitori) oppure mezzi pubblici. 

• QUOTA: L’Atleta s’impegna a versare la quota pattuita a copertura dell'intero anno sportivo, entro il 10 ottobre della stagione 
di riferimento, a meno di accordi diversi presi. Il versamento della quota non determina l’accettazione finale dell’iscrizione 
che è comunque subordinata all’esito della visita medica. 

• MATERIALE IN DOTAZIONE: Ad ogni Atleta sarà dato in dotazione il materiale sportivo necessario al compimento dell’attività. 
È responsabilità dell’Atleta avere cura del materiale sportivo consegnatogli all'iscrizione. Tale materiale rimane di proprietà 
della PGS LAUDA e dovrà essere restituito se la società ne farà richiesta. In caso di smarrimento o danneggiamento per incuria 
da parte dell’Atleta, sarà possibile reintegrare la dotazione del materiale sportivo, addebitandone il costo all’Atleta. 

• VISITA MEDICA: Per tutti gli atleti inseriti nell'attività agonistica, comprese le attività d’allenamento, è INDISPENSABILE un 
certificato medico di "idoneità all'attività agonistica", rilasciato da un Medico Sportivo riconosciuto. Per tutte le altre attività è 
sufficiente il certificato di idoneità rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra. Il costo di tale certificato non è 
compreso nella quota di iscrizione. 

• ASSICURAZIONE: Con l’iscrizione alla PGS LAUDA, l'Atleta viene tesserato PGS, FIPAV oppure CSI o a quant’altro richiesto per 
lo svolgimento dell’attività sportiva. Tale tesseramento prevede copertura assicurativa per infortuni e responsabilità contro 
terzi secondo le condizioni previste dalle stesse federazioni. Inoltre, 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 dalla suddetta Assicurazione. Dichiara di sollevare la PGS LAUDA 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 PGS LAUDA da ogni eventuale 
controversia tra l’Atleta e Compagnia Assicuratrice. 

• TRATTAMENTO DATI: aver preso visione e accettato il documento relativo all’”informativa e consenso al trattamento dei dati 
personali” fornito e anche disponibile sul sito www.pgslauda.it sezione “Iscrizioni” link “Modulo di Iscrizione e Informativa 
Trattamento Dati Personali”, in cui sono specificate le finalità di trattamento e i diritti dell’interessato. 

 

Quota ________________ € 

IBAN: IT60 J030 6912 7651 0000 0010 351 
causale: “<nome atleta> PER QUOTA ANNO SPORTIVO <anno>” 

 
Parma, lì __________________ 

 

Firma Atleta 
 

_____________________________ 
 

Per i minori di anni 18,  
firma del titolare della responsabilità genitoriale 

 
___________________________________ 

Documento: __________________________________ 



 
 
 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Prima di compilare e firmare questa pagina, si prega di prendere visione del documento “Informativa e consenso al 
trattamento dei dati personali” allegato di seguito, disponibile anche sul sito www.pgslauda.it sezione “iscrizioni” link 
“Modulo di Iscrizione e Informativa Trattamento Dati Personali”, in cui sono specificate le finalità di trattamento e i 
diritti dell’interessato. 

 
 
 
 

La/Il sottoscritta/o (interessato) 
 
 

_____________________________________________ 
(SCRIVERE IN STAMPATELLO NOME E COGNOME DELL’ASSOCIATA/O) 

(Se l’associato ha meno di 18 anni) 
Titolare della responsabilità genitoriale 

 
___________________________________________ 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO NOME E COGNOME) 

 

 

 

DICHIARO di aver preso visione del documento “informativa e consenso al trattamento dei dati personali” disponibile 

anche sul sito www.pgslauda.it sezione “iscrizioni” link “Modulo di Iscrizione e Informativa Trattamento Dati 

Personali”, in cui sono specificate le finalità di trattamento e i diritti dell’interessato. 

 

 

DICHIARO inoltre, per le ulteriori finalità che necessitano di esplicito consenso, di: 

 

finalità descrizione   

B 

dare il consenso all’utilizzo delle immagini e/o riprese audiovisive del soggetto interessato a 

scopo divulgativo e promozionale. Si ricorda che il mancato consenso potrebbe inibire la 

partecipazione dell’interessato alle attività inerenti la PGS LAUDA SAN BENEDETTO A.S.D. e 

attività connesse (partite, saggi, manifestazioni, etc.) che saranno filmate/fotografate, a 

causa della complessità organizzativa 

SI 

☐ 

NO 

☐ 

C 
dare il consenso all’utilizzo del mio numero di telefono o indirizzo e-mail per l’invio di 

comunicazioni sulle attività (eventi, circolari, notizie di interesse, ecc.)  

SI 

☐ 

NO 

☐ 

 
 
 
 
 
Parma, lì __________________ 
 
 
 
 
 

Firma Atleta 
 

_____________________________ 
 

Per i minori di anni 18,  
firma del titolare della responsabilità genitoriale 

 
 

___________________________________ 

Documento: __________________________________ 

 
 



 
 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
A.S.D. PGS LAUDA SAN BENEDETTO con sede legale in P.le San Benedetto n. 1 – 43121 Parma (PR), P.IVA 92014970344 (in seguito, 
“Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice 
Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le 
finalità seguenti:  
 
Oggetto del Trattamento  
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti 
bancari e di pagamento – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione degli incontri per l’esecuzione 
dei servizi da Lei richiesti a  PGS LAUDA SAN BENEDETTO A.S.D., in particolare attività sportiva di pallavolo e scuola di danza. 
Nell’ambito dell’attività erogata (allenamenti, partite, scuola di danza, manifestazioni, saggi, ecc.), verranno effettuate riprese 
foto/video che saranno utilizzati a scopo divulgativo e promozionale. 
 
Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati: 
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti finalità di 

servizio:  
✓ partecipare alle attività proposte, al tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI; 
✓ concludere i contratti per i servizi forniti dal Titolare; 
✓ adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 
✓ adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità (come, ad esempio, in materia di antiriciclaggio); 
✓ esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

B) solo previo Suo specifico e distinto consenso, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 
n. 633, (Legge sul diritto d’autore), l’utilizzo delle immagini e/o riprese audiovisive del soggetto interessato e la loro 
conservazione negli archivi informatici della PGS LAUDA SAN BENEDETTO A.S.D. (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), 
a scopo divulgativo e promozionale. 

C) solo previo Suo specifico e distinto consenso, per l’invio di comunicazioni sulle attività (eventi, circolari, ecc.) attraverso 
posta elettronica, sms, WhatsApp. 

 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR 
e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali 
saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. 
 
Durata del trattamento 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni 
dalla cessazione del rapporto. 
 
Accesso ai dati  
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto A) e C): 

✓ a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o 
amministratori di sistema;  

✓ a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione 
per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità 
di responsabili esterni del trattamento. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento, che potrebbero accedere ai Suoi dati, è custodito presso la 
sede legale del Titolare del trattamento. 
 
Le foto e i video ripresi dalla PGS LAUDA SAN BENEDETTO A.S.D. durante le attività che coinvolgono gli iscritti potranno essere resi 
accessibili per le finalità di cui al punto B): 

✓ Pubblicazione sul sito internet e sui canali ufficiali social della PGS LAUDA SAN BENEDETTO A.S.D., quali ad esempio 
Facebook, Instagram, YouTube, ecc. 

✓ A scopo promozionale su giornalino, volantini, locandine, ecc. anche su supporto cartaceo. 
Il mancato consenso del punto B), potrebbe inibire la partecipazione dell’interessato alle attività inerenti l’A.S.D. PGS LAUDA 
SAN BENEDETTO e attività connesse (saggi, etc.) che saranno filmate/fotografate, a causa della complessità organizzativa. 
 
Comunicazione dei dati 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà 
comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al punto A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la 
prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento 
delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 



 
 
 
 
 
Trasferimento dati 
I dati personali sono conservati nella Comunità Europea. 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i servizi del suddetto 
punto A). Il conferimento dei dati per le finalità al punto B) e C) è facoltativo. Il mancato consenso del punto B) potrebbe inibire la 
partecipazione dell’interessato alle attività inerenti la PGS LAUDA SAN BENEDETTO A.S.D. e attività connesse (partite, saggi, 
manifestazioni, etc.) che saranno filmate/fotografate, a causa della complessità organizzativa. 
 
Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 

• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 

• ottenere l'indicazione: 
✓ dell'origine dei dati personali; 
✓ delle finalità e modalità del trattamento; 
✓ della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
✓ degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 

Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 
✓ dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
• ottenere: 

✓ l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
✓ la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

✓ l'attestazione che le operazioni precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

✓ la portabilità dei dati; 
• opporsi (revocare), in tutto o in parte: 

✓ il consenso per le finalità di cui ai punti B) e C). La revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca; 

✓ per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
✓ al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di 
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali 
mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al 
precedente punto, per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali 
e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. 
Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo 
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 
Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una PEC a francesco.quintavalla@fipav.legalmail.it. 
 
 
Questo documento è aggiornato al 16 agosto 2021. 


