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POLISPORTIVA SAN PIO X ROVIGO 

Iscrizione Esterni Polis Sport Extra 

 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ 

Nato/a a___________________________ Provincia o stato estero ________________ Il ___/___/______ 

residente in Via __________________________________ n° ____ Comune ________________________ 

Prov ______ CAP__________ Codice Fiscale _________________________________________________ 

Tel __________________ Cell ____________________ email ____________________________________ 

In qualità di genitore o tutore 

CHIEDE 

l’iscrizione alla Polisportiva Dilettantistica San Pio X Rovigo ed il tesseramento alle federazioni 

proposte dalla stessa, relativamente alla stagione sportiva in corso 

DEL RAGAZZO/A 

Cognome _____________________________________ Nome ___________________________________ 

Nato/a a__________________________ Provincia o stato estero _________________ Il ___/___/______ 

C.F ___________________________ Cittadinanza _________________________ Scuola frequentata per 

l’A.S. 2021/22 (Comune e classe) ___________________________________________________________ 

Note: __________________________________________________________________________________ 

 

Firma Genitore o Tutore 

 

Rovigo, li, _____________  _____________________________ 

Regolamento Generale Protezione dei Dati: Il sottoscritto, alla luce dell’informativa allegata alla 

presente richiesta e altresì consultabile liberamente presso la segreteria dell’impianto sportivo di 

Largo Cremesini, Rovigo,  

 autorizza  non autorizza  

La Polisportiva San Pio X Rovigo al trattamento dei dati personali del minore per i fini indicati nella 

stessa (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tesseramento, utilizzo immagine per 

comunicazione esterna, calendarizzazione visita medico sportiva). 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto ed esaminato copia dell’informativa GDPR allegata alla 

presente.  
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Firma Genitore o Tutore 

 

Rovigo, li, _____________  _____________________________ 

All’atto dell’iscrizione dovranno essere consegnati: 
 

1. Scheda d’iscrizione firmata e debitamente compilata in ogni sua parte; 
2. Idoneità sportiva agonistica ** 

 
*il certificato medico di idoneità sportiva agonistico è obbligatorio per tutti i partecipanti ai campionati 
di serie e categoria. Per gli atleti/e fino ai 18 anni il certificato potrà essere rilasciato gratuitamente dall’ 
ASL 5 Polesana e in tal caso, ciascun genitore, dovrà prenotare personalmente la visita presso il CUP 
(almeno tre mesi prima della scadenza) e chiedere alla società il modulo di presentazione firmato dal 
presidente (prenotazione che dovrà essere fatta diversi mesi prima della scadenza). Le atlete 
maggiorenni dovranno provvedere direttamente presso un centro autorizzato in medicina dello sport.  
Per gli atleti/e di età inferiore a 12 anni è sufficiente, ma obbligatoria, la presentazione di un certificato 
di “buona salute”per l’ìdoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal medico di base/pediatra 
o da uno specialista in medicina dello sport. 
 

AUTORIZZAZIONI E CONSENSI 

~ Polisportiva San Pio X A.S. 2021-22 ~ 

 

Data (*)_______________           

Firma del genitore (*)___________________________ 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 

Gentile Signore/a, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della 

tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

AUTORIZZAZIONE FOTO E RIPRESE VIDEO  (*) 

Io sottoscritto/a ___________________________________ genitore di 

_____________________________________ 

  AUTORIZZO           NON AUTORIZZO 

l’organizzazione a fotografare e riprendere mio/a figlio/a durante lo svolgimento delle attività ad esclusivo uso 
interno e nel rispetto del D. Lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

  AUTORIZZO           NON AUTORIZZO 

l’organizzazione a poter disporre di tale materiale multimediale inserendolo nel sito web e nella pagina Facebook, 
Instagram dell'associazione ad esclusivo fine promozionale e divulgativo dell'attività svolta dalla stessa. 
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1. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di svolgere le pratiche di tesseramento, organizzare le attività 

sportive stagionali, redigere e realizzare comunicati e/o articoli di stampa noncè post su social media, anche con l’utilizzo di 

foto/video acquisiti durante le attività sportive e non, calendarizzare le visite medico sportive e ogni altra attività connessa 

allo svolgimento della stagione sportiva. Si esclude tassativamente ogni utilizzo per finalità commerciale dei dati conferiti 

e/o raccolti. 

 

2. Modalità del Trattamento 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’acquisizione dei documenti compilati e forniti in 

formato cartaceo e/o informatico, l’acquisizione di immagini/video/audio da parte del personale della Polisportiva. I 

documenti analogici e informatici prodotti e ricevuti saranno conservati per un massimo di 10 (dieci) anni. 

 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è condizione necessaria per il completamento delle pratiche di 

tesseramento. L’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di tesserare l’atleta, con contestuale mancata 

copertura assicurativa per gli eventi legati alle attività sportive svolte. 

 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti saranno comunicati alle Federazioni Sportive Competenti, i dirigenti, segretari, responsabili stampa, social 

media e allenatori preposti alla squadra per gli utilizzi previsti al paragrafo n.2 “Finalità del trattamento”. La loro diffusione 

all’esterno sarà effettuata prevalentemente a mezzo stampa e mediante social network quali ad es. Facebook, Instagram, 

Youtube, Twitter o similari. Si esclude tassativamente ogni utilizzo per finalità commerciale dei dati conferiti e/o raccolti. 

 

5. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante pro tempore della Polisportiva Dilettantistica San Pio 

X Rovigo, nella persona del Presidente Martina Galiazzo. 

 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Polisportiva San Pio X Rovigo, all'indirizzo postale della sede 

legale 

 

 

Condizioni di servizio Polis Sport Extra 
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Pacchetto di 4 lezioni + assicurazione 30 euro 

Costo singola lezione + assicurazione 8 euro 

 

 

N.B L’assicurazione una volta stipulata è valida per tutta la durata del progetto Polis 

Sport Extra 
 

Modalità di pagamento:  

Bonifico bancario - IBAN: IT71 S030 6912 2120 7400 4156 209  

. 


