
 

COGNOME _________________________________NOME________________________________ 

RESIDENTE IN VIA      _____________________________CITTA’____________________________ 

TELEFONO           ____________________CELL______________________________________ 

DATA DI NASCITA  ____________________ LUOGO DI NASCITA _________________________   

CODICE FISCALE _____________________________________________ 

E-MAIL                             _____________________________________________ 

con la seguente formula  unica rata  in due rate  

giorni  lun  mar  mer  gio  ven 

 visita medica data certificato _________________ 

IBAN: IT40U0538750520000042497661 c/c intestato a Desio Volley Brianza asd 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. del 30/06/03 si informa che: 
-I dati personali forniti in relazione alle procedure di associazione, tesseramento e/o iscrizione ai campionati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sulla privacy. 
-Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività sportiva della Società ed in modo da garantire la sicurezza anche attraverso strumenti 
automatizzati. 
-Il conferimento di tali è indispensabile per la realizzazione dell’attività sportiva cui si riferiscono e per gli obblighi correlativi. Pertanto un eventuale rifiuto a fornire i dati 
richiesti comporterebbe l’impossibilità di partecipare all’attività sociale. 
-Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati personali non saranno diffusi all’esterno dell’Associazione Sportiva. 
-I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di associazione, tesseramento e/o iscrizione ai campionati ed anche successivamente per le finalità istituzionali 
dell’Associazione Sportiva. 
-Relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 succitato. 
-Titolare del trattamento dei dati personali è la Società di pallavolo Desio Volley Brianza. 
-La sottoscrizione della domanda di iscrizione sottintende la conoscenza dell’informativa ex Art. 13  D.Lgs. 196/03 sopra riportata ed esprime il consenso al trattamento 
dei dati. 
LIBERATORIA PER UTILIZZO DIRITTI D’IMMAGINE 

L’atleta all’atto dell’iscrizione concede alla Società Desio Volley Brianza ogni più ampia liberatoria per l’utilizzo, anche a fini commerciali, della propria immagine di atleta, come 
singolo e come componente di una squadra, e dichiara di non aver nulla a pretendere per tale utilizzo e diffusione. Autorizza l’utilizzo e la diffusione della propria immagine di atleta, 
con qualsiasi strumento essa avvenga, su mezzi di comunicazione sia interni che esterni alla Società, quali a titolo di esempio giornali, internet, calendari, comunicati stampa, mass-
media ed altri.Le foto pubblicate nel sito fanno parte della nostra collezione di immagini e rappresentano i nostri atleti, dirigenti e simpatizzanti e sono di proprietà del Desio Volley 
Brianza. Ne è vietata la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione. Se qualcuno che compare nelle foto ne volesse la cancellazione dal sito per motivi di privacy ce lo 
comunichi e provvederemo il prima possibile a toglierla dai nostri elenchi.Gli atleti all’atto di iscrizione alla Società danno il loro consenso al trattamento dei dati e la liberatoria per 
l’utilizzo dei diritti d’immagine. La Società si impegna a rispettare le normative sulla privacy 

SI AUTORIZZA LA SOCIETA’ A PROCEDERE AL TESSERAMENTO FIPAV 
                                                                                           

 

  FIRMA _______________________________________ 

 

 
ANNOTAZIONI _____________________________________________________________________________ 
 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE n°  _________________ 

DATA DI ISCRIZIONE  _________________ 

MINIVOLLEY                                      _________________  




