
 

Modulo iscrizione Volley Camp 2019 
 

 
Atleta: 
 
Cognome: ______________________________Nome:____________________________________  
 
Data di nascita: _________________________Luogo di nascita: ___________________________ 
 
Residente (Via e n°):  ________________________________________________________________ 
 
CAP: _______________ Paese-Città: _______________ Provincia: ____________________ 
 
Codice Fiscale: ____________________________________________________________________ 
 
Telefono: CASA_____________________ 
 
CELL PERSONALE ATLETA___________________________ utilizzi  whatsapp ?  
 
CELL GENITORE__________________________________ utilizzi  whatsapp ?  
 
WHATSAPP:  SE RISPONDERAI “SI” VERRAI AGGIUNTO AL GRUPPO WHATSAPP DOVE RICEVERAI AVVISI E COMUNICAZIONI 

 
E-mail: ______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

 
Indicare con una X il camp interessato: 
  

 

 Bedi City Camp dal 10 al 14 giugno 2019 €    120,00  
 Cesenatico Volley Camp dal 16 al 22 giugno 2019  €    450,00 

 Cesenatico Volley Camp dal 7 al 13 luglio 2019  €   450,00 
 

 

 

ATTENZIONE - COMPILARE ENTRAMBI I FOGLI!!! 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________, nato a _______________, il__________ 

residente in _________________________________, via ______________________________________________, 

 

in qualità di genitore e/o tutore dell’atleta: 

 

Cognome/nome_____________________________________________, nato a _______________, il_____________ 

residente in _________________________________, via ______________________________________________, 

acquisite le informazioni fornite dall’Associazione Bedizzole Volley A.S.D. ai sensi dell'art. 13 del GDPR in qualità di 

titolare del trattamento, e consapevole, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare anche i dati "sensibili", di 

cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed 

etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale": 

 

� Presta  il suo consenso per il trattamento dei dati “sensibili”, qualora ciò fosse necessario per lo svolgimento 

dell’attività dell’Associazione. 

� Presta  il suo consenso per la comunicazione dei dati personali (comuni) ad altri soggetti per fini istituzionali e/o per 

l’assolvimento di adempimenti amministrativi. 

� Presta  il suo consenso per la diffusione dei dati personali (comuni) ad altri soggetti che dovessero farne richiesta 

anche a scopi commerciali. 

� Presta  il suo consenso per le riprese fotografiche e/o video ed il relativo utilizzo non a scopi commerciali delle 

stesse, effettuate durante lo svolgimento dei corsi e/o delle manifestazioni anche agonistiche, organizzate 

dall’Associazione o a cui l’Associazione ha inteso partecipare. 

� Presta  l’autorizzazione alla società di inserire i dati presso il sito www.bedizzolevolley.it e sul gruppo e le pagine 

BEDIZZOLEVOLLEY/BEDIZZOLEVOLLEY ASD, create su Facebook. 

 

Dichiara inoltre di aver letto il regolamento della società Bedizzole Volley A.S.D. e il codice di comportamento (pubblicati 

sul sito www.bedizzolevolley.it) ACCETTANDONE tutte le normative 

 

Firma leggibile GENITORE ……………………………………………… 

 

Firma leggibile ATLETA     ……………………………………………… 

 

Siamo come sempre a disposizione per qualsiasi necessità particolare. 
 

PER OGNI INFORMAZIONE: info@bedizzolevolley.it 
 


