
INFORMATIVA sul trattamento dei DATI PERSONALI 

Ai senti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 

 

Si porta a conoscenza che: 

I dati personali — anche eventualmente sensibili — sono raccolti dall’Associazione Pallavolo Perseo Bovolone 

ASD esclusivamente per la gestone e lo svolgimento dell’attività estiva. I dati vengono trattati con sistemi                    

informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.                   

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio, non fornire i dati comporta              

l’impossibilità di ammettere il soggetto all’attività. I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Comune 

di Bovolone, Provincia di Verona, Usl di competenza, Pallavolo Perseo Bovolone ASD, altri soggetti incaricati 

della gestione dell’attività) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.  

Nell’ambito dell’attività è inoltre possibile che elenchi con nomi e cognomi vengano temporaneamente esposti 

(ad es. per la suddivisione in squadre o nei laboratori). L’eventuale trattamento dei dati personali sensibili 

viene  effettuato nel rispetto delle disposizioni normative e regolamenti e tali informazioni sono necessarie per                        

l’organizzazione della attività tenendo conto delle diverse esigenze dei ragazzi. I dati sensibili non vengono 

comunicati o diffusi, ad esclusione di quanto previsto da disposizioni normative, regolamenti e nel rispetto di 

quanto stabilisce il Garante per la protezione di dati personali. I diritti dell’interessato, per quanto compatibili, 

sono previsti dell’art. 7 Lgs. 196/2003. In particolare l’interessato potrà: richiedere la conferma dell’esistenza 

o meno degli atti che lo riguardano; ottenere la loro comunicazione in forma illeggibile; richiedere di conoscere                  

l’origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, la logica applicata se il trattamento è                   

effettuato con  l’ausilio di strumenti elettronici; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 

il blocco dei dati trattati in violazione di legge; aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
 

 

 

Il titolare del trattamento dei dati è 

L’Associazione Pallavolo Perseo Bovolone ASD Piazzale Aldo Moro 4 

37051 Bovolone (Verona) 

In persona del presidente pro-tempore. 
 

 

 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:  

  Che l’autorizzazione a partecipare al Volley School è assunta in accordo con eventuali               

esercenti la potestà sul minore; 

 Di autorizzare il responsabile in caso di urgenza ad adottare le decisioni che si rendessero                

necessarie per la salute del minore; 

 Di acconsentire alla registrazione audio-video a ripresa fotografica del/la ragazzo/a durante              

l’iniziativa al fine di documentare le attività svolte e di produrre materiale da archiviare e/o               

pubblicare sul sito della Pallavolo Perseo Bovolone ASD per scopi divulgativi (sito, pagine 

social, ...); 

 

Bovolone, _________________________             

                    ________________________________________ 

                                                                                       Firma del genitore 

In collaborazione con il Gruppo AGSM 



Centri estivi mirati all’attività di promozione                                                

della pallavolo con laboratori di aiuto compiti e attività di intrattenimento 

Per chi: per tutti i bambini/e ragazzi/e delle scuole elementari (anni di 

nascita dal 2003 al 2009 compresi) 

Quando: dal 13 giugno al 29 luglio tutte le mattine dalle 07.40 alle 12.30, 

con il seguente programma: 

Ore 7.40 Accoglienza 

Ore 08.30 Laboratori di aiuto compiti e attività ludiche 

Ore 10.15 Merenda 

Ore 10.30 Insegnamento basi della pallavolo 

Ore 12.15 Saluto 
 

Dove: presso il Palazzetto “Le Muse” e negli spazi adiacenti 

Costo: 

Tesseramento Euro 10,00 (una tantum per tutte le settimane di parteci-

pazione) 

Prima settimana Euro 35,00 

Settimana successive Euro 25,00 

Fratelli (dalla seconda settimana) Euro 20,00 
 

Iscrizione: compilare il presente modulo, versare la quota  e produrre 

copia del certificato medico per attività non agonistica (solo per i non 

tesserati alla Pallavolo Perseo). Il tutto presso la segreteria della Pal-

lavolo Perseo Bovolone presso il Palazzetto “Le Muse” 

Per le prime iscrizioni: dal 30 Maggio al 10 Giugno tutti i lunedì 

mercoledì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 

Per le settimane successive: tutte le mattine fino alle ore 08.30, entro e 

non oltre il venerdì precedente l’inizio di ogni settimana  
 

Contatti: 

Email: volleyschool.perseobovolone@outlook.it 

_____________________             __________________________ 
NOME                                         COGNOME 

_____________________________________________________ 

CODICE FISCALE 

_____________________              __________________________ 

NATO IL                                       A 

_________________________________        ________     _______ 

VIA                                                                NUMERO     CAP 

________________________________________        __________ 

CITTÀ                                                                        PROVINCIA 

_________________________     ___________________________ 

TELEFONO DI CASA                     CELLULARE GENITORE 

                      5-6       7-8      9-11     12-13 

TAGLIA   

 

NOTIZIE MEDICHE (SEGNALARE EVENTUALI INTOLLERANZE             

ALIMENTARI, ALLERGIE, ALLERGIE AI FARMACI, PROBLEMATICHE 

DI ORDINE MEDICO, ECC.) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________ 

In qualità di __________________________________________________________ 

Del/la ragazzo/a ______________________________________________________ 

Presa visione dell’informativa dà il consenso ai trattamenti ivi descritti, con particolare 

riferimento anche alla possibilità di trattare dati sensibili, per le finalità dichiarate nella 

medesima Informativa. 

 

Bovolone, _______________________ 

Firma ______________________________________________ 

 

 

Per la segreteria  

Numero progressivo 


