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Anno Sportivo 2019/2020 (Copia per l’ATLETA)
Quota Associativa
Per l’adesione occorre compilare e restituire il modulo allegato, provvedendo al pagamento della quota
associativa di Euro 10,00 da versare alla consegna del modulo.
Inizio/termine attività
Le attività sportive avranno inizio il 09/09/2019 e termineranno il 12/06/2020
Corrispettivo e rate frequenza
Ogni squadra avrà un allenatore ed un proprio dirigente a cui fare riferimento, responsabili per il pagamento
delle rate di frequentazione. Le rate includono le spese di gestione, il costo delle ore della palestra,
l’attrezzatura, le divise di gioco, le tute, i borsoni, l’iscrizione ai campionati, il corrispettivo pagato all’Ente di
promozione sportiva per gli arbitri, il tesseramento degli atleti ed una polizza assicurativa in caso di infortunio.
Il costo annuo, non rimborsabile, per il corso è il seguente:
 Categoria Mini (corso mono settimanale) Euro 120,00 da saldare in un’unica soluzione ad inizio mese
di settembre
 Categoria da Under 12 in poi Euro 250,00 da saldare in un’unica soluzione ad inizio mese di settembre
o in alternativa dilazionato entro i termini sotto riportati:



Euro 125,00 inizio settembre
Euro 125,00 inizio novembre

Per fratelli e sorelle viene applicato uno sconto del 50% all’atleta della categoria inferiore, per gli atleti che
volessero svolgere solo allenamento con la categoria di appartenenza la rata unica è quantificata in Euro 100,00
annuali da pagare ad inizio settembre (no fornitura abbigliamento O.S.T., no partecipazione a gare).
Esclusioni Assicurative
Si ricorda che l’Associazione O.S.T. Volley non risponde dei danni materiali che i frequentanti subiscono
durante la presenza e durante le attività in palestra. L’Associazione non risponde di eventuali sottrazioni di
oggetti personali da parte di ignoti. Massima attenzione dovrà essere prestata dai soci che, se dotati di occhiali
non idonei allo sport, non potranno richiedere nessun rimborso in caso di danni ricevuti. Si ricorda che i danni
fisici arrecati dall’utilizzo di occhiali non idonei non rientrano nella copertura assicurativa fornita dalla
federazione a cui l’Associazione O.S.T. Volley è affiliata.
Consegna Attrezzatura Sportiva
L’Associazione O.S.T. Volley consegnerà all’atleta la divisa di gioco (maglietta e pantaloncini), il borsone (o
zainetto) e la tuta (giubba e pantaloni). Il suddetto materiale viene dato in comodato d’uso all’atleta che dovrà
averne cura e restituirlo all’Associazione qualora decidesse di non proseguire l’attività sportiva; in caso di
mancata restituzione l’Associazione O.S.T. Volley si riserverà il diritto di richiedere il pagamento di Euro
50,00 quali spese per il recupero oltre al valore economico del materiale non consegnato. Chi durante il corso
della stagione smarrisse ciò che ha in dotazione, può richiederlo pagando il costo del suddetto.
GLI ATLETI SONO SEGUITI DA ALLENATORI ED EDUCATORI SPORTIVI FREQUENTANTI CORSI
RICONOSCIUTI C.O.N.I. E CON TESSERA DI QUALIFICAZIONE P.G.S.
Per ulteriori informazioni, dettaglio giorni, orari, partite, punteggi e news consulta il sito web:
http://www.ostvolley.it o scrivi a : ostvolley@alice.it
Il Presidente e il Consiglio
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O.S.T. Volley
Associazione Sportiva Dilettantistica
Piazza Don Carlo Lotti, 1 20020 Dairago -MICodice fiscale 93028760150
t
iscrizione al registro
N.82580

Copia da rendere all’ASSOCIAZIONE

Anno sportivo
2019/2020

Il/La sottoscritto/a

Cognome e Nome………………………………………………………………Codice Fiscale……………………………………….
nato/a a …………………………………….…………………………..………il………………………………………………………
residente a………………………………….…………via/piazza…………………………………….…………………..…n….……..
recapiti telefonici………………………………………………………………………………………………………………………..
indirizzo e-mail………………………………………….@……………………..…………….

chiede l’adesione
all’Associazione Sportiva Dilettantistica
O.S.T. VOLLEY
per la stagione 2019/2020

per la pratica di attività sportiva di Pallavolo e si impegna a versare la quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo della Società
con le modalità dallo stesso indicate.

Dairago,

/

/2019

FIRMA DELL’ATLETA …………………..……………………….
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GDPR: Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La informiamo di
quanto segue:

Finalità del trattamento e base giuridica.
L’Asd O.S.T. Volley tratterà i suoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:
1)
2)
3)

per la gestione del rapporto delle prove programmate adempiendo agli obblighi di legge;
per l’invio (posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e
iniziative dell’Asd O.S.T. Volley;
per analisi statistiche, anche in forma aggregata.

Modalità e principi del trattamento.
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR 2016/679 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di
liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate
dall’Asd O.S.T. Volley e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.
Necessità del conferimento per comunicazione e trasferimento all’estero dei dati.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Asd O.S.T. VOLLEY è tenuta in base ad
obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private
quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che
curano la manutenzione informatica, società organizzatrici dei corsi, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra
UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica
che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo
svolgimento di attività per conto dell’Asd O.S.T. Volley saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28
GDPR.

Periodo di conservazione dei dati.
I dati saranno utilizzati dall’Asd O.S.T. Volley fino alla cessazione del periodo di prova. Dopo tale data, saranno conservati per finalità
di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Asd O.S.T. Volley, con esclusione di comunicazioni a terzi
e in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.
Diritti dell’interessato.
Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il diritto di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati personali qualora Lei ritenga che il trattamento violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti
possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo raccomandata
presso la sede dell’Asd O.S.T. Volley.

Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è l’Asd O.S.T. Volley con sede in via Don Carlo Lotti 1 Dairago, (MI) mail ostvolley@alice.it

Dairago,

/

/2019

FIRMA DELL’ATLETA (leggibile)……………………………………………

3

