
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

PGS VICTORIA ALBA 
Corso Langhe, n. 77 – 12051 Alba (CN) 
Codice Fiscale: 90007790042 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Il/La sottoscritto/a  

 (Cognome e Nome) 

residente in   Via  
 (Comune)  (Indirizzo) 

Cellulare:  E-mail:  
 
 
 

in qualità di genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale del minore  
 

 
(Cognome e Nome dell’Atleta) 

nato a   il   /   /     
 (Comune o Stato Estero di Nascita)  (Giorno)  (Mese)  (Anno) 

CHIEDE 
di ammettere il proprio figlio/a (o tutelato/a) quale atleta della A.S.D. P.G.S. VICTORIA ALBA nella 
seguente disciplina sportiva per la Stagione Agonistica 2017/2018:  
 
 
 

 GINNASTICA RITMICA  PALLAVOLO  BASKET 
AUTORIZZA 

Il tesseramento del citato minore al CENTRO SPORTIVO ITALIANO – C.S.I. e alle POLISPORTIVE 
GIOVANILI SALESIANE – P.G.S. dei quali si impegna ad osservarne lo statuto ed i regolamenti  

SI IMPEGNA  
ad osservare lo statuto sociale ed il regolamento dell’A.S.D. P.G.S. VICTORIA ALBA, a provvedere al 
puntuale pagamento della quota annuale prevista per il corso frequentato dal minore, entro le scadenze e 
con gli importi deliberati all’inizio della stagione dal Consiglio Direttivo. A tal proposito, ai fini della detraibilità 
della stessa quota dalla dichiarazione annuale dei redditi ai sensi della vigente normativa, indico quale 
soggetto che effettuerà il pagamento e a cui intestare la relativa certificazione, impegnandomi a comunicare 
per tempo eventuali variazioni: 
 

                  
(Nominativo del genitore/tutore a cui andrà intestata la ricevuta quota iscrizione) (Codice Fiscale di chi effettua il pagamento) 
 

Data   Firma del Genitore/Tutore  
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sulla Tutela della Privacy 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) l'Associazione Sportiva 
Dilettantistica PGS VICTORIA ALBA informa che: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati solamente per la gestione dell’Attività istituzionale 
dell’Associazione, con particolare riferimento all’attività sportiva, formativa, culturale e ricreativa proposta ai Soci. 2. Il trattamento sarà 
effettuato con modalità elettronica, utilizzando supporti informatici, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei 
dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati. 3. Il conferimento dei dati è FACOLTATIVO. Tuttavia il mancato consenso 
al conferimento dei dati potrà determinate l’impossibilità di costituire il rapporto associativo e di consentire lo svolgimento dell’attività 
sportiva presso i nostri centri. È obbligatoria la comunicazione dei dati relativi al tesserato alla Compagnia Assicuratrice tramite gli Organi 
dell’Associazione; tale adempimento costituisce premessa indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali. Anche in tal caso il 
rifiuto di consentire la comunicazione dei dati comporta la mancata esecuzione o prosecuzione del rapporto. 4. I dati COMUNI potranno 
essere comunicati per lo svolgimento delle attività istituzionali ad altri Soci dell’Associazione o alle Organizzazioni (Federazioni Sportive, Enti 
di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive federative) a cui l’Associazione aderisce. I dati identificativi potranno essere diffusi per lo 
svolgimento delle attività istituzionali tramite comunicati affissi presso le sedi dell’Associazione e delle Organizzazioni (Federazioni Sportive, 
Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive federative) a cui l’Associazione aderisce, ovvero tramite il sito Web delle Organizzazioni 
(Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive federative) a cui l’Associazione aderisce. È prevista la possibilità di 
utilizzare tramite i canali sopra indicati anche immagini dell’interessato, solo se inerenti all’attività svolta in qualità di Socio dell’Associazione. 
Dei dati dell’interessato verranno a conoscenza solo le persone autorizzate al loro trattamento ed in particolare: il Responsabile Sig. Danilo 
Balbo e l’Incaricato Sig. Antonino Vazzana. ATTENZIONE: Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati 
"sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute. La informiamo che il conferimento dei dati sanitari è obbligatorio nei limiti 
previsti dal Decreto Ministero Sanità del 18/02/1982 e l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata prosecuzione del 
rapporto. 5. Il titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica PGS VICTORIA ALBA, con sede ad Alba (CN), Corso Langhe n. 
77, COD. FISC. 90007790042, titolare dell’intestazione della presente informativa. 6. Il responsabile del trattamento è il Sig. Danilo Balbo. 7. 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003. 

Consenso dell'interessato al trattamento di dati personali e sensibili propri e del minore 
Il sottoscritto, avendo ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 – Codice Privacy,       ESPRIME IL CONSENSO 
 NON ACCONSENTE alla comunicazione, anche per via telematica, dei dati personali propri e del minore sopra indicato diversi da 
quelli sensibili in relazione alle finalità statutarie ad esse strumentali attuate dall’Associazione Sportiva Dilettantistica PGS VICTORIA 
ALBA, nonché alla pubblicazione di comunicati eventualmente riportanti nome e cognome dell’interessato e di fotografie/filmati che 
lo ritraggano mediante affissione all’albo, mass media o siti internet. Tali dati potranno essere trattati comunque esclusivamente per 
il raggiungimento delle finalità statutarie dell’Associazione e per le iniziative deliberate dai suoi organi. 
 
 
 
 
 

Data   Firma del Genitore/Tutore  
 


