
SPORTING BEACH 4EVER A.S.D. 
V. Genova 60 – 10098 Rivoli (TO) 

www.bv4e.jimdo.com – sportingbeach4ever@gmail.com 
PI  11733800012 

 

MODULO DI ISCRIZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA BEACH VOLLEY 

 
Io sottoscritto (atleta)……………………….……………………………………………………………..…  

 

Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Nato a …………….………………………………………………………… .Prov. …..…    Il …... / …… / ………….  

 

Residente in ………………………………….. Prov. …….  Indirizzo ……….…….………………………………………. 

 

Telefono/Cell …………………….……….. Cell. genitore(se atleta minorenne) …….……..……………................ 

 

E-mail  ………………..….………………………………..…@....................... 

CHIEDO 
 

Di diventare socio e di poter prendere parte all’attività sportiva di questa Associazione sezione BEACH 

VOLLEY per la stagione _______--_______ e mi impegno a versare la quota di euro : 

 

Acconto 

Data ….../.…./.….. 
           ,00€ 

 TRIMESTRALE SEMESTRALE ANNUALE 

Saldo 

Data ….../..…./.….. 
           ,00€ 

    

 
La quota di iscrizione comprende: 
- associazione alla sezione Beach Volley della società 
- tesseramento dell’atleta nella categoria Amatoriale 
- partecipazione al CORSO prestabilito 

 
Certificato Medico: 
Il certificato di Sana e Robusta Costituzione è obbligatorio per effettuare il corso; l’eventuale certificato 
medico agonistico è richiesto nel caso di tesseramento FIPAV nella categoria Agonistica.  
Per regolamento federale, esso deve essere in possesso della società per eventuali controlli. 

 
Ai sensi dell’informativa artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”) 
autorizzo la società al trattamento dei dati personali, riservandomi la facoltà di revocarne o limitarne l’uso in qualunque momento del 
rapporto associativo 

 
Firma Atleta ………………………………… Firma genitore(se atleta minorenne)..........……………………..…………           
 

Cod. Fisc. Genitore (se atleta minorenne)      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DELL’IMMAGINE 
 
Io sottoscritto…………………………………………………………………………….... autorizzo questa Associazione ad 
utilizzare la mia immagine per l’inserimento sul proprio sito internet e/o nei vari strumenti multimediali e 
cartacei di propria produzione ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”). 

 
Firma Atleta ………………………………… Firma genitore(se atleta minorenne)………………………..…………           
 

Data_____/____/________ 
 

(Per la Società) N° TESSERA : ……………………… ASSEGNATA IL : …./.…/……… 
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Regolamento: 

(Luogo di allenamento) - i corsi si effettuano presso la sede dell’Associazione  o in 
altre strutture analoghe se necessario in gruppi di almeno 4 e massimo 8 atleti. 

(Recesso) – in caso di interruzione del corso, l’atleta corrisponderà il valore per le 
lezioni previste entro il mese di recesso (anche se non effettuate) al costo di listino 
rinunciando allo sconto eventualmente concordato. 

(Recupero Lezioni Perse) – nel caso di impossibilità ad effettuare una lezione, 
l’atleta dovrà avvisare con messaggio telefonico entro le 24 h. precedenti, 
diversamente la lezione sarà considerata come effettuata. Questa potrà essere 
recuperata sia in modo preventivo che successivo previo accordo con l’istruttore in 
altro orario o sede in un corso diverso dal proprio. Salvo accordi specifici sarà 
possibile recuperare solo la/le lezioni dell’ultima  assenza in base alla frequenza 
sottoscritta (1 o 2 o 3 allenamenti settimanali); nel caso di più assenze consecutive 
quelle precedenti all’ultima, saranno considerate come effettuate. 

 (Pagamenti) – Salvo accordi specifici 50% del costo totale più quota associativa se 
prevista, al momento dell’iscrizione; per gli abbonamenti annuali o semestrali sono 
previste delle rateizzazioni da concordare. 

MODULO DI  SCARICO RESPONSABILITA’ IN 
MANCANZA DI ESIBIZIONE CERTIFICATO MEDICO 

DICHIARO  

1.di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività sportiva non agonistica  
2.di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività  
3.di non aver assunto e di non assumere nelle 48 ore precedenti l’attività sostanze stupefacenti e/o 
psicotrope, di non essere sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande 
alcoliche e cibo  
4.di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività 
pur non potendosi considerare tale un’attività potenzialmente pericolosa  
DICHIARO INOLTRE  

5.di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni 
personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle 
norme 
6.per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare lo SPORTING BEACH 4EVER 
A.S.D., i suoi collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni 
responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare 
alla mia persona in occasione ed a causa dell’attività svolta presso l’Associazione  
7.di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso 
chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido 
pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre 
sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del 
Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della presente scrittura.  
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Informativa trattamento 

SPORTING BEACH 4EVER, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi 
dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei 
suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue: 
 
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI 

Titolare del trattamento è SPORTING BEACH 4EVER A.S.D., con sede in : 
VIA GENOVA 60 - RIVOLI – Italia - PI 11733800012.  
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è: 
 
•  Titolare del trattamento - SPORTING BEACH 4EVER A.S.D. 
 

b) I  DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
• Dati personali non particolari (identificativi anagrafici, contabili, finanziari, certificati medici di abilitazione 
sportiva, etc.) 
•  Durata del trattamento: 10 Anni 
 

c) FINALITA’,  BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 
I dati di cui al punto b), sono forniti dall'interessato. 

 Finalità Principale: Inserire nel libro associati per assolvere obblighi statutari e di legge, inviare newsletter di 

eventi e meeting sportivi 

 Base Giuridica: l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità 

 
d) DESTINATARI 

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno 
al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento o della sola raccolta dei moduli 
di iscrizione e trasmesso agli Enti di Affiliazione Sportiva (FIPAV, UISP, OPES o simili. L’elenco è disponibile presso la 
sede del titolare 
 

e) TRASFERIMENTI 
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea 
 

f) CONSERVAZIONE DEI DATI 
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e 
proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le 
finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 
quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria 
la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, 
saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione 
delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati. 
 

g) I SUOI DIRITTI 
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua 
richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati: 
 
• Titolare del trattamento - SPORTING BEACH 4EVER A.S.D.  - VIA GENOVA 60 - RIVOLI  - Italia 
 
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti:  
Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei 
dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo, Revoca del consenso 
 
 
 

Luogo e data ____/_____/____      Firma Presa Visione e Accettazione (Pag.2 e 3) 
 
 

    _________________________________ 


