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RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
L’atleta:
nome _________________________________ cognome _________________________________
nata/o il _____________________ a _________________________________________________
residente a _________________________________ frazione _____________________________
in via _______________________________________________________ nr. ________________
codice fiscale ______________________________________
telefono ____________________________ cellulare ____________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
chiede
di essere tesserato/a nella sezione pallavolo dell’UNIONE SPORTIVA PRIMIERO per la
stagione sportiva 2021/2022.
A tal fine dichiara di aver eseguito il versamento della quota d’iscrizione tramite bonifico
bancario nr. 24057485 cod. IBAN IT97 V081 4005 6140 0002 4057 485 presso la Cassa Rurale
Dolomiti di Fassa, Primiero e Belluno intestato a UNIONE SPORTIVA PRIMIERO –
SEZIONE PALLAVOLO, indicando la causale (corso di pallavolo stagione 2021/2022),
cognome e nome dell’atleta.
Si impegna a consegnare il certificato medico valevole per l’intera stagione in occasione della
prima sessione di allenamento in palestra.
Data _____________________.

L’ATLETA
______________________________

UN GENITORE
________________________________
(se l’atleta è minorenne)

INFORMATIVA PER ILTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

38054 FIERA DI PRIMIERO (TRENTO)
Via Dante, 6
www.usprimiero.com
● e-mail: info@usprimiero.com
Tel./Fax 0439/765098 ●
C. F. : 81005930227 ●
P.IVA : 00822690228
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Gentile tesserato la presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel proseguio GDPR), relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento è US PRIMIERO ASD e i dati saranno trattati in ossequio al GDPR secondo le modalità di seguito esposte:
Finalità del trattamento e base giuridica
I tuoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
• Per l’inserimento nei sistemi federali delle anagrafiche di sportivi, dirigenti, allenatori, arbitri , tecnici, etc. – a seconda dei casi – e per la gestione dei tesseramenti e
delle affiliazioni;
• Per dare esecuzione al rapporto instaurato con il tesseramento di qualsiasi tipo ivi incluse le attività correlate o accessorie o la fornitura di servizi connessi richiesti dal
tesserato e, in generale, per dare adempimento a tutte le obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di tesseramento, di appartenenza sportiva e/o di affiliazione
federale a qualsiasi titolo;
• Per tutto quanto concerne l’organizzazione e la gestione delle competizioni e manifestazioni sportive e/o degli eventi sportivi provinciali, regionali, nazionali e
internazionali e per l’adempimento di ogni connesso obbligo o attività ad essi relativi;
• Per la valutazione della posizione soggettiva e delle idoneità fisiche e/o personali;
• Per la gestione dei sinistri e dei rapporti con le assicurazioni;
• Per i rapporti – sia in sede nazionale che internazionale – con le associazioni/federazioni/comitati/centri sportivi di appartenenza o di riferimento e/o con altri enti
nazionali o internazionali deputati al controllo della regolarità – anche sanitaria – della posizione dei tesserati;
• Per far valere e/o difendere diritti nelle sedi principali, arbitrali, giudiziarie e per gestire le procedure disciplinari e sanzionatorie nell’ambito della Giustizia Sportiva
Federale e/o presso gli organismi – anche internazionali – di Giustizia Sportiva, di qualsiasi ordine a grado;
• Per la gestione di incassi/pagamenti
• Per adempiere agli obblighi previsti dalle norme civilistiche e/o fiscali;
• Per adempiere agli obblighi previsti dalle norme statutarie e federali, regolamentari, sia a carattere nazionale che internazionale;
• Per gestione dei siti web di FIPAV, CSI, US Primiero ASD;
• Per le pubblicazioni di FIPAV, CSI, US Primiero ASD e per la gestione dei rapporti informativi e delle comunicazioni con i tesserati e gli affiliati;
• Per i rapporti con la stampa e gli strumenti di informazione in generale;
• Per i rapporti con gli enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e/o con altri tesserati, associazioni sportive, società affiliate, etc.
Il trattamento dei tuoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei tuoi diritti. In relazione alle finalità di
cui sopra US PRIMIERO ASD potrà trattare sia dati comuni sia dati particolari in quanto idonei a rilevare ad esempio:
a)
L’origine razziale o etnica nell’ambito delle procedure di tesseramento di uno straniero
b)
Lo stato di salute dei tesserati nell’ambito delle verifiche preventive e periodiche della indoneità sportiva o nell’ambito delle procedure federali di verifica e
gestione di uno stato di malattia dichiarato dal tesserato come causa di astensione dall’attività sportiva o dalla partecipazione alle competizioni sportive di
ogni tipo o nell’ambito delle procedure assicurative previste dai contratti o dalla legge;
c)
Dati sanitari dei tesserati nell’ambito delel procedure ai fini del contrasto del doping
d)
Dati antropometrici per l’eventuale gestione / valutazione della performance di tesserati potenzialmente di interessa nazionale
e)
Convinzioni religiose per l’eventuale organizzazione del vitto dei tesserati nell’abito di competizioni sportive di ogni genere o per l’astensione dei tesserati
dalle competizioni di ogni genere
f)
L’adesione dei tesserati a particolari associazioni od organizzazioni a carattere sindacale.
La base giuridica del trattamento è costituità dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale, comunitaria ed internazionale in materia di diritto dello sport e/o dagli
obblighi derivanti dal tesseramento e dal legittimo interesse di FIPAV, CSI, US Primiero alla corretta gestione del tesseramento stesso ed al perseguimento dei propri fini
statutari.
Periodo di conservazione dei dati
I tuoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di affiliazione, tesseramento e/o iscrizione ai campionati ed anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal tesseramento secondo quanto prescitto dalle leggi tempo per tempo vigenti e, comunque, per
il tempo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali FIPAV, CSI, US Primiero.
Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto previsto dalla legge (nazionale, comunitaria ed internazionale) e/o da norme statutarie e/o federali con
riferimento al rapporto di tesseramento e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornire i tuoi dati può dar luogo all’impossibilità per FIPAV, CSI, US Primiero di procedere al
tessermento e, comunque, di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al tesseramento stesso.
Diritti degli interessati
Hai il diritto (vd. Artt. 15 – 22 del GDPR) di chiedere a US Primiero di accedere ai tuoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne
ricorrono i presupposti, oppure di opporti al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti da US Primiero, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se
oggetto di un trattamento autorizzato basato sul tuo consenso.
Hai anche diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezone dei dati personali.
Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è US Primiero ASD. Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento possono essere inviate alla casella
info@usprimiero.com.
Prende atto che la responsabilità dell’US Primiero viene esercitata nel solo orario di allenamento e gli allenatori non sono tenuti a controllare gli atleti all’uscita della
palestra. In occasione delle trasferte gli atleti verranno prelevati e riportati solamente nelle piazzole di fermata di Trentino Trasporti.
LIBERATORIA FOTOGRAFICA
Autorizza inoltre l’US Primiero ASD a pubblicare la propria immagine, o quella del figlio se minorenne, sulle varie fonti di comunicazioni della società (sito istituzionale,
giornalino annuale e ogni altra pubblicazione inerente l’attività dell’US Primiero ASD)

Data, ________________________

firma

_______________________________________
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Via Dante, 6
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L’atleta_________________________________________________________________________
Prenota la felpa personalizzata con il nome ___________________________________________
Al costo di euro 20,00
taglia DONNA: XS - S - M - L - XL - XXL
taglia BAMBINO: 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/13 - 14/15

In abbinamento alla felpa prenota inoltre i pantaloni al costo di euro 25,00
Taglia BAMBINO: S

M

L

XL

Taglia UNISEX:

S

M

L

XL

Taglia DONNA:

S

M

L

XL

Taglia UOMO:

S

M

L

XL

XXL

XXL

NB: il coordinato felpa pantalone viene offerto al prezzo speciale di euro 40,00
38054 FIERA DI PRIMIERO (TRENTO)
Via Dante, 6
www.usprimiero.com
● e-mail: info@usprimiero.com
Tel./Fax 0439/765098 ●
C. F. : 81005930227 ●
P.IVA : 00822690228

