Modulo B
ISTITUTO SCOLASTICO : ……..……………………………………………………

ADESIONE alle attività FIPAV s.a. 2015-2016
Io sottoscritto/a………………………………………………………….
genitore dell’alunno/a…………………………………………………..classe………sez. ………
nato/a ………………………………… il …………………………… .
indirizzo……………………….. Comune ………………………. Cap……………..
codice fiscale ……………………………………………………..
Autorizzo mio figlio/a a partecipare alle attività didattiche della Scuola in collaborazione con la Federazione Italiana
Pallavolo, che hanno come finalità l’utilizzo del gioco del minivolley e della pallavolo come strumento didattico in
grado di contribuire, in armonia con altri insegnamenti, ad un equilibrato sviluppo della personalità dell’alunno.
Allo scopo di poter partecipare alle attività previste dal Progetto FIPAV, acconsento al trattamento dei dati personali di
mio figlio/a ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 secondo l’informativa riportata di seguito.
INFORMATIVA EX ART.13 D.Lgs n. 196 DEL 30/06/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003
A) I dati personali forniti in relazione alle procedure di affiliazione, tesseramento e/o iscrizione ai campionati
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa succitata.
B) Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività sportiva della pallavolo ed in modo da
garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati.
C) Il conferimento di tali dati e’ indispensabile per la realizzazione dell’attività sportiva cui si riferiscono e per gli
obblighi correlativi.
D) Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati
personali potranno essere comunicati in Italia ed all’estero ai soli fini della realizzazione di attività, iniziative e
manifestazioni connesse con i fini istituzionali della Federazione ed altri soggetti pubblici o privati ed
organismi associati.
E) I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di adesione al progetto.
F) Relativamente ai dati medesimi l’interessato puo’ esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs 196/03
succitato
G) Titolare del trattamento dei dati personali e’ la Federazione Italiana Pallavolo- Via Vitorchiano 107- Roma
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CITTADINANZA
La dichiarazione sostitutiva della cittadinanza viene resa consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12 /2000.
La dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma ai sensi dell’art.3,c.10, della legge 127/97 , ed e’
esente da bollo ai sensi dell’art.14, tabella B del DPR 642/72.

FIRMA

