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Codice FIPAV 040171250
Iscr. Reg. CONI 91018190149 

Atleta in prova
Da portare con sé, consegnare all’impianto di allenamento

Il/la sottoscritto/a Cellulare
Genitore di Nata 
Società di tesseramento (solo over 14)

Chiede di poter effettuare un allenamento di prova, presso l’associazione ASPES Volley A.s.d. ( di seguito 
solo ASPES)

Esibisco ad ASPES certificato medico in corso di validità annuale che attesta l'idoneità di mia figlia alla 
pratica sportiva agonistica/non agonistica, consegnandone una fotocopia alla stessa ASPES.

DICHIARA 

di essere a conoscenza dei protocolli di sicurezza attuati da ASPES in materia di prevenzione da contagio 
per il virus Sars-Cov-2.  

di essere a conoscenza che, non essendo stata ancora fatta iscrizione ad ASPES , eventuali infortuni che 
potrebbero verificarsi durante la prova di allenamento non risulterebbero coperti da alcuna assicurazione, ciò 
nonostante chiedo ugualmente di potere effettuare la prova; 

che, durante gli allenamenti di prova, mia figlia resterà sotto la mia custodia e sorveglianza esclusiva, 
manlevando pertanto ASPES e tutti i suoi collaboratori da ogni responsabilità per ogni eventuale danno 
(incidenti, infortuni, ecc.) dovesse eventualmente verificarsi durante lo svolgimento degli allenamenti, in 
attesa di regolare tesseramento 

Data: Firma [GENITORE]

Informativa privacy: 
ASPES Volley A.s.d. (titolare del trattamento) tratta i dati personali da Lei volontariamente forniti nel pieno rispetto delle disposizioni dettate 
dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa nazionale di attuazione in tema di trattamento dei dati personali, sempre con intervento 
umano. Costituiscono oggetto di trattamento: a) i dati anagrafici contenuti nel presente modulo; b) i dati particolari relativi alla salute della minore contenuti 
nel certificato medico: in entrambi i casi, le finalità del trattamento sono la corretta effettuazione dell’allenamento di prova, ottemperare a eventuali obblighi 
di legge e salvaguardare eventuali interessi vitali del minore. Per le finalità di cui al punto A), non è necessario un Suo consenso espresso perché la base 
giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. Per le finalità di cui al punto B), la base giuridica del 
trattamento è il suo consenso, che viene espresso mediante la consegna di copia del certificato medico. Lei non ha un obbligo vero e proprio di fornire i 
dati, ma nel caso in cui essi non vengano forniti non sarà possibile effettuare la prova. I dati vengono comunicati ai nostri collaboratori, ma non verranno 
diffusi. Tutti i dati vengono trattati per un periodo massimo di cinque anni. Lei potrà ed in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 ss. del DPR, verificare i 
propri dati personali raccolti attraverso richiesta scritta a  info@aspesvolley.it e farli correggere, aggiornare, cancellare, integrare; potrà inoltre opporsi al 
trattamento dei dati personali e  presentare reclamo presso l’Autorità Garante della privacy.

Data: Firma 
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