MODULO DI ISCRIZIONE
alla Stagione Sportiva
__________- __________

L’ Atleta, Cognome ___________________________________________ Nome __________________________________________
nato a _____________________________________________________________ prov. ___________ il ______________________
codice fiscale
residente in ________________________________________________________________________________ cap. ____________
via ________________________________________________________________________________________ n. _____________
tel. __________________________________________________________ e-mail _______________________________________
chiede di essere ammesso come atleta della società “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 (da 11 anni), 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.

Quota ________________ €

IBAN: IT10 Z030 6912 7490 0000 0013 790
causale: “<nome atleta> PER QUOTA ANNO SPORTIVO <anno>”

Parma, lì __________________
Per i minori di anni 18,
firma dei genitori o di chi ne fa le veci
Firma Atleta
___________________________________
_____________________________

Generalità: ___________________________________
Documento: __________________________________

TRATTAMENTO DATI
In relazione all’art. 13 del D. LGS. 196/2003 si prende atto che i dati personali e/o sociali verranno trattati dalla PGS LAUDA per fini
istituzionali e che potranno essere trasmessi per il relativo trattamento anche da altri soggetti, così come precisato al paragrafo
successivo.
L’informativa può essere consultata anche alla pagina internet http://www.pgslauda.it/iscrizioni .
L’Atleta esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché all'eventuale trasferimento e
comunicazione dei dati da parte della PGS LAUDA, secondo le modalità e per le finalità di cui all'informativa.
E' possibile verificare o modificare i propri dati scrivendo a info@pgslauda.it.
Per i minori di anni 18,
firma dei genitori o di chi ne fa le veci
Firma Atleta
___________________________________
_____________________________

Generalità: ___________________________________
Documento: __________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
1. Fonte dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. LGS. 196/03, si informa che i dati personali
in possesso della PGS LAUDA, raccolti all’atto dell’iscrizione,
vengono trattati nel rispetto della legge.
2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati
I dati personali sono trattati dalla PGS LAUDA per finalità:

connesse alla attività istituzionale della stessa e quindi
organizzative e svolgimento di attività sportiva o di attività
federali;

connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai
regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria nonché
dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla
legge;

di promozione della attività sportiva;

connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono la PGS
LAUDA;

connesse alla presentazione organizzativa della PGS LAUDA.
In particolare, con la sottoscrizione del TRATTAMENTO DATI si
consente alla PGS LAUDA di presentare su internet i dati
informativi dell’Atleta, comprensivi di foto, filmati, e/o altri
strumenti di comunicazione
noti o sconosciuti,
indipendentemente da chi li abbia effettuati, e ad utilizzare gli
stessi nel modo che verrà ritenuto più opportuno, con
assoluta discrezione, per ogni forma di promozione,
annuncio, progetti di scambio senza pretendere alcun
rimborso di qualsiasi natura e senza richiedere alcuna forma
di compenso.
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici, telematici e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza degli
stessi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere trasmessi La trasmissione dei dati personali per il
relativo trattamento può avvenire verso:

Enti e/o altre Federazioni Sportive;

Enti, Società o soggetti che intrattengono con la PGS LAUDA

rapporti contrattuali per eventi, tornei e manifestazioni
sportive;

Enti, Società o soggetti che intrattengono con la PGS LAUDA
rapporti per la organizzazione o la gestione di eventi sportivi;

Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici;



g. Enti, Società o soggetti che svolgono attività di
elaborazione di dati;

5. Diniego del consenso
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di
trattamento descritte in questa informativa. L’eventuale rifiuto a
fornire i dati può comportare la mancata o parziale esecuzione del
rapporto.
6. Diritti di cui all’art. 7 del D. LGS. 196/03
L’art. 7 del D. LGS. 196/03 conferisce ai cittadini l’esercizio di
specifici diritti, funzionali alla tutela della privacy.
L’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha il diritto di ottenere: l’indicazione dell’origine dei
dati personali; delle finalità e modalità di 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; 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
incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 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 di cui sopra 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.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati
personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
7. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è la PGS LAUDA con sede in P.le San
Benedetto, 1 – 43121 Parma (PR)

