
  

                                                               

BEDIZZOLE VOLLEY ASD BEDIZZOLE VOLLEY ASD BEDIZZOLE VOLLEY ASD BEDIZZOLE VOLLEY ASD –––– Via Sonvigo n 30  Via Sonvigo n 30  Via Sonvigo n 30  Via Sonvigo n 30 ––––  25081 BEDIZZOLE (Bs)   25081 BEDIZZOLE (Bs)   25081 BEDIZZOLE (Bs)   25081 BEDIZZOLE (Bs)     Tel. ++39 3468572288 – Telefax ++39 030 6872017 –  E mail: bedizzole.volley@gmail.com  - P.IVA 01847000989   COD FIPAV 040130209  - COD CSI 02501246 
Seguici sulla nostra pagina FB Associazione Sportiva Dilettantistica Bedizzole Volley 

REGOLAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 

 
Tutte le atlete possono usufruire delle palestre nel comune di Bedizzole: 
PALESTRA BEDIZZOLE:  Palestra Scuole Medie “A. Calini” 
PALESTRA SAN VITO: Palazzetto dello Sport via Dante Alighieri. 
 
Chiediamo a tutti i Genitori e a tutte le Atlete di prendere visione del seguente 
regolamento e di rispettarlo in ogni suo dettaglio al fine di rendere snello e corretto 
il lavoro di tutti. Vi ricordiamo di apporre le firme necessarie per la presa visione del 
regolamento stesso SUL MODULO DI ISCRIZIONE. VI RICORDIAMO CHE LA SOTTOSCRIZIONE DELLO 
STESSO PREVEDE L’APPLICABILITA’ IMMEDIATA E CHE TUTTO CIO’ CHE VI E’ SCRITTO VA 
RISPETTATO E CHE LA SOTTOSCRIZIONE E’ INDISPENSABILE PER LA FREQUENZA AI NOSTRI CORSI. 
  
1. Regolamento Palestre 
 

1.1. Tenere pulito. 
1.2. Non fumare. 
1.3. Indossare scarpe pulite ogni qualvolta si entra in palestra. 
1.4. Cambiare le scarpe da gioco ogni volta che si esce. 
1.5. Le atlete possono entrare al campo da gioco mentre i genitori o gli 

accompagnatori devono recarsi sugli spalti senza passare all’interno del campo da 
gioco. 

1.6. Negli spogliatoi adoperare un atteggiamento adeguato, senza gridare e 
sporcare ovunque.  

1.7. L’utilizzo dei servizi igienici deve essere usato con decoro quindi, tirare 
sempre lo sciacquone, non lasciare assorbenti in giro ma gettarli negli appositi 
contenitori.  

1.8. Le ragazze devono essere accompagnate in  Palestra dai genitori o da chi ne 
fa le veci, comunicando l’arrivo all’allenatore presente in palestra. Ricordando 
che gli allenatori sono responsabili solo durante le ore di allenamento relative 
alla squadra in cui la ragazza partecipa. Ricordiamo inoltre che le atlete 
usciranno dalla palestra prima della fine dell'allenamento solo se uno dei due 
genitori è presente all’interno della palestra (solo per le atlete minorenni) 

 
2. Regolamento Visita Medica 
 

2.1. Per le ATLETE iscritte al campionato di under 12 in poi, la società 
consegnerà alle atlete la lettera di presentazione al Centro Medico Sportivo 
convenzionato. La lettera dovrà apportare il timbro della società e la firma del 
Presidente. La visita va prenotata da parte delle ATLETE o dei genitori e bisogna 
recarsi con Tessera sanitaria e certificato sportivo dell’anno precedente. La spesa 
è a carico della Società.  

2.2. Per le ATLETE iscritte al Minivolley sarà necessario presentare un 
certificato medico di sana e robusta costituzione con indicato l’idoneità da parte 
dell’atleta per lo svolgimento dell’attività pallavolistica. Oppure la società 
mette a disposizione un centro convenzionato che effettuerà la visita presso le 
palestre del comune. Il giorno e il pagamento saranno resi noti dagli allenatori 
del minivolley attraverso un avviso. La spesa è a carico dei genitori.  

2.3.  La visita medica va rinnovata entro la scadenza pena l’esclusione dai corsi, 
è possibile avere copia della visita facendone richiesta via mail a 
bedizzole.volley@gmail.com 
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3. Regolamento Campionato 
 

3.1. Il campionato FIPAV o C.S.I. si svolgerà nelle giornate di Sabato e Domenica 
(o infrasettimanale in caso di divisioni o recuperi) 

3.2. Alla partita bisogna presentarsi in divisa ufficiale, tuta e borsa 
3.3. Verranno pubblicati sul nostro sito calendari e orari per la partenza 
3.4. Per partecipare è indispensabile controllare le convocazioni pubblicate sul 

nostro sito ogni settimana 
3.5. È obbligatorio avere un dirigente accompagnatore, un dirigente arbitro, una 

refertista ….. pertanto chiediamo ai genitori di aderire all’iniziativa dando, se 
possibile, la loro disponibilità 

3.6. In data da stabilirsi verrà effettuata una riunione di presentazione della 
squadra e si raccoglieranno le adesioni dei dirigenti 

 
4. Regolamento Materiale 
 

4.1. Il materiale delle palestre è a disposizione di tutte le atlete e quindi va 
utilizzato con rispetto e ordine. 

4.2. Il materiale una volta utilizzato va riposto negli appositi contenitori con 
l’accortezza di contarlo e di segnalare ai responsabili l’eventuale ammanco. 

4.3. Alle atlete dall’Under 10-12 verranno consegnate TUTA, BORSA e DIVISA DA 
GIOCO, a fine anno sarà obbligatorio restituire la DIVISA, pena il pagamento di € 
20,00. 

4.4. Alle atlete dall’Under 13 verrà consegnata DIVISA DA GIOCO, a fine anno sarà 
obbligatorio restituire la DIVISA, pena il pagamento di € 20,00 

4.5. Alle atlete dall’Under 14 verrà consegnata DIVISA DA GIOCO, a fine anno sarà 
obbligatorio restituire la DIVISA, pena il pagamento di € 20,00. 

4.6. Alle atlete dall’Under 16-18 verrà consegnata DIVISA DA GIOCO, a fine anno 
sarà obbligatorio restituire la DIVISA, pena il pagamento di € 20,00. 

4.7. Alle atlete della DIVISIONE verrà consegnata DIVISA DA GIOCO, a fine anno 
sarà obbligatorio restituire la DIVISA, pena il pagamento di € 20,00. 

4.8. Le divise da gioco, la tuta e la borsa devono essere indossate e portate alle 
partite pena pagamento di una multa di € 5,00. 

4.9. Alle ATLETE del MINIVOLLEY verrà consegnato il materiale da gioco e sarà 
premura presentarsi all’allenamento e alle eventuali manifestazioni con la divisa 
consegnata (la consegna avverrà entro il mese di dicembre). 

4.10. PRIMA SQUADRA alle atlete verrà consegnato tutto il materiale necessario per 
la stagione; al termine della stagione agonistica vanno riconsegnate alla società 
tutto il materiale ad esclusione maglie allenamento (pena multa € 200,00) 

 
5. Regolamento per il pagamento 
 

5.1. Il pagamento per il minivolley è così ripartito: iscrizione più quota 
mensile. Vi è la possibilità di pagare trimestralmente oppure quota annuale. Se al 
minivolley partecipano sorelle o fratelli, il secondo iscritto pagherà la stessa 
quota ma dimezzata al 50%. Il pagamento va effettuato entro il 10 di ogni mese. Il 
mese di settembre è gratuito. 

5.2. Il pagamento per le atlete dall’Under 10 all’Under 18 compresa è ripartito in 
due quote annuali con scadenza 20/9 e 31/12. Se vi sono sorelle iscritte la  quota 
della seconda sorella sarà pari al 50%. 

5.3. Le quote da versare sono sul modulo iscrizione. 
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5.4. Le quote versate non saranno restituite per nessun motivo, se non per motivi 
gravi e la decisione spetta solo ai responsabili. 

5.5. Ricordiamo che per qualsiasi necessità sui pagamenti ci si può rivolgere al 
Presidente Fornari Marco tel 3468572288, sarà nostra cura venire sempre incontro a 
qualsiasi Vostra necessità. 

5.6. Le ricevute verranno emesse dietro Vostra richiesta a 
bedizzole.volley@gmail.com nel mese di dicembre per la somma dei versamenti. 

 
 
 

 
6. Tesseramento 
 

6.1. Il vincolo consiste nell’obbligo per l’atleta di praticare lo sport della 
pallavolo, della pallavolo su spiaggia e di tutte le rispettive specialità, 
discipline e varianti esclusivamente nell’interesse dell’associato con il quale è 
tesserato e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo 
il consenso dell’associato vincolante 

6.2. Il vincolo costituisce con la procedura del tesseramento, mediante la 
compilazione e la sottoscrizione dell’apposita modulistica predisposta dalla FIPAV 
e produce i suoi effetti dopo l’omologazione del tesseramento da parte dell’Ufficio 
Tesseramento 

6.3. L’atleta non può essere vincolato contemporaneamente con più associati, salva 
l’ipotesi del prestito 

6.4. L’atleta non può essere altresì vincolato con più associati nel corso di una 
medesima stagione sportiva, tranne: 
a) Le ipotesi di interruzione del vincolo a seguito di assorbimento, fusione o 

cessazione dell’affiliazione dell’associato con il quale sia legato da vincolo 
b) Le ipotesi di scioglimento coattivo e dei riscatto del vincolo 
c) Le ipotesi di doppio trasferimento in relazione ai campionati si Serie A e B, 

maschili e femminili, limitatamente agli atleti che già abbiano preso parte ai 
campionati nazionali di Serie A  

6.5. Ai sensi dell’articolo 10 ter dello Statuto Federale, il vincolo dell’Atleta 
ha durata quinquennale a partire dalla stagione sportiva di compimento del 
venticinquesimo anno di età, salvo quanto previsto del successivo comma 

6.6. Il vincolo ha durata annuale 
a) Per gli atleti di età inferiore ad anni quattordici e per quelli di età 

superiore ad anni trentaquattro 
b) Per gli atleti in prestito 
c) Per gli atleti stranieri 

6.7.  Al termine dell’anno sportivo in cui compie ventiquattro anni di età, come 
pure al termine di ogni periodo di durata quinquennale del vincolo, l’atleta è 
libero di rinnovare il tesseramento con l’associato di appartenenza o di chiedere 
il tesseramento con altro associato 

6.8. Tramite il prestito dell’atleta, la Società o associazione sportiva 
vincolante autorizza l’atleta stesso a tesserarsi in via temporanea con un altro 
associato 

6.9. L’associato con cui l’atleta sia in prestito non può a sua volta consentire 
all’atleta di tesserarsi con un altro associato, neppure in prestito 

6.10. Per i soli atleti delle categorie giovanili è ammesso il prestito per un solo 
campionato che consenta di partecipare con un associato ad un campionato di serie e 
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con un  altro a quelli di categoria. Un atleta, quindi, nel rispetto delle fasce 
d’età degli stessi campionati potrà: 
a) Giocare con l’associato di prestito un solo campionato di categoria ed 

obbligatoriamente con l’associato di appartenenza un campionato di serie ed 
eventualmente altri campionati di categoria diversi da quelli di prestito 

b) Giocare con l’associato di prestito un solo campionato di categoria Nazionale di 
Serie A e B, ovvero anche un Campionato Regionale su decisione della Consulta 
Regionale e con l’associato di appartenenza i soli campionati giovanili 

 
7. Regolamento Sito Internet 
 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al 
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. 

 
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 10 della legge 31 
dicembre 1996 n. 675 e del D.Lg. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” a coloro che interagiscono con i servizi web della società Bedizzole 
Volley  per la protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a partire 
dall’indirizzo: http://bedizzolevolley.it corrispondente alla pagina iniziale del sito 
ufficiale www.bedizzolevolley.it L’informativa è resa solo per il sito in oggetto e non 
anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link. L’informativa 
si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione 
dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 
95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la 
raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura 
delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando 
questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 
 

5.1 IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO: a seguito della consultazione di questo sito 
possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è il legale rappresentante 
della Società bedizzole Volley, che ha sede in Via Sonvigo a Bedizzole. 

5.2 LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI: i trattamenti connessi ai servizi web di 
questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono curati solo da 
personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da 
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato 
derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali 
forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale 
informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la 
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia 
a tal fine necessario.  

5.3 TIPI DI DATI TRATTATI: 
5.3.1 Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software 

preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso 
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere 
associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura 
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa 
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli 



  

                                                               

BEDIZZOLE VOLLEY ASD BEDIZZOLE VOLLEY ASD BEDIZZOLE VOLLEY ASD BEDIZZOLE VOLLEY ASD –––– Via Sonvigo n 30  Via Sonvigo n 30  Via Sonvigo n 30  Via Sonvigo n 30 ––––  25081 BEDIZZOLE (Bs)   25081 BEDIZZOLE (Bs)   25081 BEDIZZOLE (Bs)   25081 BEDIZZOLE (Bs)     Tel. ++39 3468572288 – Telefax ++39 030 6872017 –  E mail: bedizzole.volley@gmail.com  - P.IVA 01847000989   COD FIPAV 040130209  - COD CSI 02501246 
Seguici sulla nostra pagina FB Associazione Sportiva Dilettantistica Bedizzole Volley 

indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle 
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato 
nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della 
risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 
dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare 
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati 
immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere 
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici 
reati informatici ai danni del sito. 

5.3.2 Dati forniti volontariamente dall’utente: L’invio facoltativo, 
esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati 
su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo 
del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche 
informative di sintesi verranno progressivamente riportate o 
visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari 
servizi a richiesta. 

5.4 COOKIES: nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal 
sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di 
carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun 
tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies 
di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer 
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato 
alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali 
generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed 
efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito 
evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non 
consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.  

5.5 Facoltà del conferimento dei dati: a parte quanto specificato per i dati di 
navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 
moduli di richiesta a Bedizzole Volley o comunque indicati in contatti con 
l'Ufficio per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre 
comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di 
ottenere quanto richiesto. Per completezza va ricordato che in alcuni casi  
l’Autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell’art. 32, comma 
1, della legge n. 675/1996 (Art.157, D.Lg. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”)  ai fini del controllo sul 
trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a 
pena di sanzione amministrativa. 

5.6 Modalità del trattamento: i dati personali sono trattati con strumenti 
automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 

5.7 Diritti degli interessati: i soggetti cui si riferiscono i dati personali 
hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza 
o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure 
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la rettificazione (art. 13 legge n. 675/1996 - Art.7, D.Lg. 30 giugno 2003 
n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). Ai sensi del 
medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. 

 
Le richieste vanno rivolte a info@bedizzolevolley.it 

 
8. Informativa ai sensi del D.LGS. 196/2003 
  
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato "Codice Privacy") ed in 
relazione ai dati personali forniti con il presente modulo (di seguito denominato "il 
Modulo"), nonché agli ulteriori dati forniti nel corso del suo rapporto con questa 
Società (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue. 

6.1 Finalità del trattamento - II trattamento dei Dati - e nella specie la loro 
raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, 
trasferimento e/o diffusione - è diretto all'espletamento da parte della 
F.I.P.A.V.., e per quanto di competenza della Lega Nazionale Professionisti, 
della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti  e della Lega 
Comitato Provinciale Brescia, nonché di tutte le articolazioni periferiche, i 
settori e gli organi della F.I.P.A.V. nonché delle organizzazioni internazionali 
cui la F.I.P.A.V. aderisca, nella veste di autonomi titolari, dei compiti 
istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai 
regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività 
pallavolistica in Italia. 

6.2 Modalità del trattamento - II trattamento dei dati è : 
6.2.1 realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate 

all'art. 4 del Codice Privacy; 
6.2.2 posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi 

elettronici o comunque automatizzati; 
6.2.3 svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di 

cui al punto 6.2.1 che precede nella qualità di autonomi titolari, anche 
per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti, nella 
qualità di incaricati del trattamento. 

6.3 Natura del conferimento dei Dati - II conferimento dei Dati ed il relativo 
consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei 
compiti di cui al punto 6.1 che precede da parte dei soggetti ivi indicati. 

6.4  Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - II mancato conferimento dei 
Dati e/o del consenso renderà impossibile dar corso alla richiesta formulata per 
mezzo del Modulo. 

6.5 Comunicazione dei Dati  
6.5.1 I dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che 

precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso 
al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 6.1.  

6.5.2 I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai 
fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di 
cronaca. 

6.6 Diffusione dei Dati 
6.6.1 Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il 

perseguimento delle finalità di cui al punto 6.1 a mezzo di Comunicati 
Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne 
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della Fipav - o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità 
prescritti dalle norme sportive. 

6.6.2  Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo dì comunicato stampa 
da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti 
dell'esercizio del diritto di cronaca. 

6.7 Trasferimento dei Dati all'estero  
6.7.1 Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso 

paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 6.1 e 
nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del 
Codice Privacy. 

6.8 Diritti dell'interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con 
riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy: 

6.8.1 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile. 

6.8.2  L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

• dell'origine dei dati personali; 

• delle finalità e modalità del trattamento; 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l'ausilio di strumenti elettronici; 

• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

6.8.3 L'interessato ha diritto di ottenere: 

• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; 

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione 
che le operazioni di cui ai due punti precedenti sono state portate 
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

6.8.4 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio 
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

6.9 Titolare del trattamento ed eventuali responsabili - Titolare del trattamento è 
la Società Bedizzole Volley 

 
9. Regolamento trasferte durante le Partite 
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9.1. La società prevede le trasferte per le partite con mezzi propri da parte 
delle atlete e si manleva ogni tipo di responsabilità civile e penale durante il 
trasporto degli stessi su mezzi non di Sua proprietà. 

9.2. La società dispone di un mezzo proprio assicurato presso la UBI 
Assicurazioni. Il mezzo di trasporto può contenere fino a 9 posti e il trasporto è 
soggetto alla regolamentazione da parte del Codice Civile e del Nuovo Codice delle 
Assicurazioni. Il conducente deve essere identificato e in possesso dell’eventuale 
patente di guida in regola con la Normativa Vigente. La responsabilità penale del 
conducente è in carico solo ad esso e manleva la Società Bedizzole Volley. 

9.3. I genitori delle atlete Autorizzano il trasporto della proprie figlie con il 
mezzo di proprietà della società BEDIZZOLE VOLLEY assicurato con UBI ASSICURAZIONI, 
ricordando a tutti i genitori che la norma vigente per il trasporto di persone in 
qualità di trasportato è regolata dal nuovo codice assicurazioni all’art. 149 e dal 
codice civile dall’articolo 1882 in poi.MANLEVANDO inoltre la società BEDIZZOLE 
VOLLEY e i relativi conducenti dalla responsabilità penale inerente alle lesioni 
causate durante il trasporto dei propri figli. 

 
10. Moduli allegati 

 

10.1. Modulo iscrizione da riconsegnare firmato 
10.2. Codice di comportamento 

 
 
 
 
 
 
Grazie 
 
Bedizzole Volley A.S.D. 
 

 


