
ASPO PONTOGLIO 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Sede Legale: Via Roma, 21 - 25037 Pontoglio (BS)  
Mail: segreteria@aspopontoglio.it 
Internet: www.aspopontoglio.it 

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

 

MODULO DI ISCRIZIONE DELL’ATLETA 
 
Nome Atleta 
 
    NDG       Data Iscrizione        Cognome          Nome                         Femmina/Maschio 

                 
 
 
Attività Atleta 
 
   Sezione (*)                   Campionato/Presenza ( **) 

  
 
   Sezione (*) (Compilare solo se pratichi una 2° atti vità sportive)                Campionato/Presenza ( **)  
    
 

 
Riferimenti nascita, Cittadinanza e Codice Fiscale 
    
    Data di nascita    Luogo di nascita         Pro vincia   
    
                         
    Stato (Nazione)   Cittadinanza     Codice Fisca le 

 
 
 
Residenza - Telefono/i - Mail 
    
     Indirizzo      Nr. Civico        C.A.P.      C ittà              Prov. 
                                               NR.   
 
    Telefono (fisso)                  Cellulare   M ail                   
 

 

    Telefono (Fisso)     Cellulare   Mail 
 
 
 
 

Tutore/Patria Potestà (Obbligatorio se l’Atleta è m inorenne. Se indicato 1 nominativo, segnalare chi h a fiscalmente a carico l’Atleta) 
 
   Tutore                  Cognome                Nome                      Co dice Fiscale        % Car.Fisc 
 
 
     
   Tutore                 Cognome                No me           Codice Fiscale        % Car.Fisc 

                 
 
 
Altri Familiari iscritti (nominativo del 1° Familia re che si è iscritto all’ASPO per la stagione sport iva corrente) 
 
   Fratello/Sorella                 Cognome                                       Nome                                       
 
 
 
 
(*) Sezione– indicare sport praticato: Basket, Voll ey, Pilates, Ginnastica, GAG, Mini Tennis, Imparare gioc ando 
(**) Campionato / presenza – indicare gruppo di app artenenza: 
      per Ginnastica: pomeriggio o sera;   
      per Basket: MiniBasket, U18 e Open;  per Imparare giocando:Lasciare vuoto ; Per Pilates  e GAG 
      per Volley: MiniVolley, Under12, Under13, Under18 e 2° Division e;
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Il sottoscritto/La sottoscritta:  _______________________________________________ 
     (Cognome e Nome dell’Atleta indicati nel Modulo d’iscrizione) 
 
Indicare i nominativi del Tutore / Tutrice se l’Atl eta è minore di 18 anni 
 
    ____________________________________________________ 
      (Cognome e Nome del Tutore / Tutrice dell’Atleta indicati nel Modulo d’iscrizione) 

 
    ____________________________________________________ 
   (Cognome e Nome del Tutore / Tutrice dell’Atleta indicati nel Modulo d’iscrizione) 

 
CHIEDE 

 
d’essere ammesso come SOCIO giocatore della Società  “ASPO PONTOGLIO Associazione Sportiva Dilettantistica”,  di seguito denominata  ASPO, per la stagione sportiva 
indicata nel Modulo di Iscrizione, allo scopo DICHIARA  di aver preso visione e di accettare lo Statuto della Società, di aver ricevuto l’informativa sulla privacy e di presentare 
la Domanda di Iscrizione corredata del documento della Privacy e dall’autorizzazione alla diffusione delle immagini video/audio/foto alle seguenti condizioni: 
 
ISCRIZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
 
Consulta il volantino “Legenda Costi” sul sito dell ’Associazione: www.aspopontoglio.it  
Richiedi il volantino “Legenda Costi” in Segreteria  nei giorni di apertura Venerdì alle ore 9:30-10:30  e Sabato alle ore 10:00-12:00 oppure 
tramite mail all’indirizzo segreteria@aspopontoglio .it 
 
MATERIALE IN DOTAZIONE  
A ogni  Atleta sarà dato in dotazione del materiale sportivo che rimane di proprietà  dell’ASPO. È’ responsabilità  dell’Atleta avere cura del  materiale sportivo consegnatogli 
all'iscrizione o prima  dell’inizio  dei  campionati. In caso di usura o rottura accidentale del  materiale  in  dotazione,  potrà  essere  sostituito  da  altro  materiale  equivalente  
senza  costi  aggiuntivi.  In caso di smarrimento o danneggiamento per incuria da parte dell’Atleta, sarà comunque possibile reintegrare la dotazione del materiale sportivo 
che sarà addebitata all’Atleta. Resta inteso che tale materiale rimane di proprietà della Società e che dovrà essere restituito al termine della stagione sportiva o nel caso 
l’Atleta cessi durante l’anno l’attività. 
 
VISITA MEDICA 
La visita medica sarà organizzata dall’ASPO nei tempi prescritti dalla normativa. Il costo della visita medica, per le sole attività agonistiche, è compreso nel costo sostenuto 
dall’Atleta alla voce “Iscrizione”.  
N.B. - È sufficiente il Certificato di Buona Salute rilasciato dal Medico di Base per lo svolgimento dell'attività sportiva riguardante gli Atleti/e prima del compimento del11’anno 
(Mini Volley e Mini Basket) e tutti gli altri Atleti/e che svolgono attività non agonistiche (Ginnastica, etc.). L’Aspo, su richiesta dell’Atleta, organizza la visita medica per il 
rilascio del certificato menzionato con un costo aggiuntivo indicato nel paragrafo “ISCRIZIONE E QUOTE di PARTECIPAZIONE”. 
 
ASSICURAZIONE  
Con l’iscrizione all’Aspo l'Atleta è tesserato presso la federazione  di  pertinenza (FIPAV – CSI). Il costo del tesseramento è compreso nella quota di iscrizione. Il 
tesseramento prevede copertura assicurativa di base (fascia 1) per Infortunio e Responsabilità Civile secondo le condizioni previste dalla singola Federazione. Per 
informazioni sulle condizioni assicurative si può fare riferimento al sito web della FIPAV all’indirizzo  http://www.federvolley.it ed al sito web della CSIall’indirizzo 
http://www.csi.brescia.it/index.htm. Diversamente si può contattare la Segreteria dell’Aspo con richiesta da inviare tramite mail all’indirizzo mailto:segreteria@aspopontoglio.it.  
Gli http://www.csi.brescia.it/index.htmAtleti che praticano attività che non prevede il tesseramento a Federazioni Sportive sono coperti da polizza assicurativa per Infortunio e 
Responsabilità Civile prevista dall’Aspo. Il costo della suddetta polizza è compreso nella quota di iscrizione.  
Con la firma della presente, l'Atleta, o chi ne fa le veci, DICHIARA infine di esentare l’Aspo da ogni eventuale controversia tra l’Atleta e Compagnia Assicuratrice. 
RILASCIA dichiarazione liberatoria e s’impegna a rinunciare a qualsiasi risarcimento danni eccedente il valore dei massimali previsti dalle Assicurazioni menzionate.  
DICHIARA di sollevare l’Aspo da ogni responsabilità derivante da infortuni, o altro, durante lo svolgimento dell'attività per l'intero anno sportivo.  
Si prende CARICO del totale risarcimento degli eventuali danni provocati alle strutture, o oggetti, messe a sua disposizione.  
 
 
Pontoglio, lì  ____/____/______  Firma dell’atleta _________________________________ ______________ 
 
 
In fede, la Madre ________________________________  In fede, iI Padre ______________________________ 

 
(firma dei/del Genitori/e solo se l’Atleta è minore  di anni 18)  
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS 196/20 03 

1. Fonte dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D. LGS 196/03,si informa che i dati personali in possesso dell’Aspo, raccolti all’atto dell’iscrizione, vengono trattati nel rispetto 
della legge. 
2. Finalità del trattamento cui i dati sono destina ti  
I dati personali sono trattati dall’ASPO per finalità: 
1. Connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni impartite da 

Autorità a ciò legittimate dalla legge; 
2. Connesse all attività istituzionale della stessa  e quindi organizzative e svolgimento di attività sportiva o di attività federali; 
3. Di promozione dell’attività sportiva;  
4. Connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono l’ASPO;  
5. Connesse all’attività di promozione pubblicitaria degli Sponsor ; 
6. Connesse alla presentazione organizzativa dell’ASPO sul proprio sito istituzionale. In particolare, con la sottoscrizione del TRATTAMENTO DATI si 

consente all’ASPO di presentare sul sito della stessa i dati informativi dell’Atleta, consultabili in linea, comprensivi di foto, filmati e/o altri strumenti di 
comunicazione noti o sconosciuti, indipendentemente da chi li abbia portati a termine e a utilizzare gli stessi nel modo che sarà ritenuto più 
opportuno, con assoluta discrezione, per ogni forma di promozione, annuncio, progetti di scambio senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi 
natura e senza richiedere alcuna forma di compenso. 

3. Modalità di trattamento dei dati  
Riguardo alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici, telematici e, comunque, in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono es sere trasmessi  
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: 
o Federazione Italiana Pallavolo (FiPav) – CSI Brescia – CSI Bergamo 
o Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.A.  
o Enti e/o altre Federazioni Sportive;  
o Enti, Società o soggetti che intrattengono con l’ASPO rapporti contrattuali per eventi, tornei e manifestazioni sportive; 
o Enti, Società o soggetti che intrattengono con l’ASPO rapporti per l’organizzazione o la gestione di eventi sportivi; 
o Enti, Società o soggetti che intrattengono con l’ASPO rapporti pubblicitari, di sponsorizzazione o di convenzioni commerciali;  
o Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici; 
o Enti, Società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati; 
5. Diniego del consenso  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa limitatamente ai punti da 1 a 4 del paragrafo 
2. L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto. 
6. Diritti di cui all’art. 7 del D. LGS 196/03  
L’art. 7 del D. LGS 196/03 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela della privacy. L’interessato può 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.  L’interessato ha 
il diritto di ottenere l’indicazione: 
o Dell’origine dei dati personali;  
o Delle finalità e modalità di trattamento;  
o Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
o Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5 comma 2; 
o 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 o di responsabili incaricati.   
L’interessato ha  diritto di ottenere: 
o L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei  dati; 
o 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 riguardo agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o in seguito trattati; 
o L’attestazione che le operazioni di cui sopra 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. 

L’interessato  ha  diritto  di  opporsi,  in  tutto  o  in  parte: 
o Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
o Al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini d’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 
7. Titolare del trattamento dei dati  
Titolare del trattamento dei dati è l’ASPO PONTOGLIO – Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Via Roma, 21 – 25037 Pontoglio (BS) - Italia 
8. Responsabili del trattamento dei dati  
Responsabile del trattamento dei dati e della loro comunicazione è il Presidente dell’ASPO in carica. 
 
Si dichiara di aver ricevuto l’informativa.  
 
 
Pontoglio, lì  ____/____/______  Firma dell’atleta  _______________________________________________ 
 
 
In fede, la Madre ________________________________ In fede, il Padre ______________________________ 

(firma dei/del Genitori/e solo se l’Atleta è minore  di anni 18)  
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Al Presidente dell’ASPO PONTOGLIO  
 

LIBERATORIA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI  
 
Il sottoscritto/La sottoscritta:  _______________________________________________ 
     (Cognome e Nome dell’Atleta indicati nel Modulo d’iscrizione) 
 
Indicare i nominativi del Tutore / Tutrice se l’Atl eta è minore di 18 anni 
 
    ____________________________________________________ 
      (Cognome e Nome del Tutore / Tutrice dell’Atleta indicati nel Modulo d’iscrizione) 

 
    ____________________________________________________ 
   (Cognome e Nome del Tutore / Tutrice dell’Atleta indicati nel Modulo d’iscrizione) 
 
Con riferimento all’art. 13 del D. LGS 196/2003 prende atto che i dati personali e/o sociali saranno trattati dall’Aspo, dalla Federazione 
Italiana Pallavolo e dalla Federazione Italiana Pallacanestro per fini istituzionali e che potranno essere trasmessi per il relativo 
trattamento anche ad altri soggetti, così come precisato al paragrafo successivo. 
 
Il sottoscritto avendo preso visione dell'informativa sopra riportata e dettagliata di seguito, esprime il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano e all'eventuale trasferimento e comunicazione dei dati da parte dell’Aspo 
secondo le modalità e per le finalità di cui all'informativa.  
 
Osservazioni sul consenso (barrare eventuali note di diniego riferite ai punti del paragrafo 2 della INFORMATIVA AI SENSI 
DELL’ART.13 DEL D. LGS 196/2003 allegata). 
Non concedo il consenso al trattamento dei dati per i punti: 
 
1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5  ☐ 6  ☐ 
 
 
 
Pontoglio, lì  ____/____/______  Firma dell’atleta _________________________________ ______________ 
 
In fede, la Madre ________________________________ In fede, iI Padre ______________________________ 

(firma dei/del Genitori/e solo se l’Atleta è minore  di anni 18)  

 
NB: è possibile verificare o modificare i propri dati anche in seguito scrivendo all’Aspo Pontoglio Associazione Sportiva Dilettantistica – 
Via Roma, 21 – 25037 Pontoglio (BS) oppure tramite mail a: segreteria@aspopontoglio.it (indirizzo mail del richiedente è quello in 
precedenza indicato nel modulo di iscrizione). 
 


