
INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA, IN RELAZIONE AI DATI 
PERSONALI RACCOLTI PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE DELLA POLISPORTIVA ORATORIO 
STEZZANO 2006 A.S.D. 
 

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i suoi Dati Personali, raccolti ai fini della 
gestione della partecipazione ai campionati sportivi promossi dalla nostra associazione e dell’adempimento ad obblighi di 
legge saranno trattati da parte di POL. OR. DI STEZZANO 2006 con sede in Via Bergamo 13 – Stezzano, in qualità di titolare del 
trattamento (“Titolare”). 

Tipi di dati oggetto del trattamento 
Il Titolare tratterà i dati personali cosi come definiti dal Regolamento raccolti durante la gestione della sua richiesta di 
iscrizione, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il suo nome, cognome, indirizzo, il numero di telefono 
fisso e mobile e indirizzo mail. 

Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento 
I suoi Dati Personali saranno trattati, senza necessità di un suo specifico consenso per gestire gli obblighi connessi 
all’iscrizione della sua squadra ad un campionato e adempiere ad obblighi di legge. 
I dati saranno trattati per le seguenti finalità: 
- consentire l’inscrizione della squadra al campionato; 
- organizzare gironi e calendari delle partite comprese le necessarie comunicazioni riferite a eventuali modifiche;  
- esecuzione e adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria; 
Le basi giuridiche del trattamento sono l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali, adempiere ad un obbligo 
legale. 
Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile perfez ionare 
l’iscrizione della squadra. Si ricorda che POL. OR. DI STEZZANO 2006 potrà utilizzare sue fotografie se presente consenso da lei 
fornito, in questo caso POL. OR. DI STEZZANO 2006 agirà in qualità di responsabile del trattamento.  

Destinatari dei dati personali 
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 
- persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza 
(es. dipendenti, collaboratori, amministratori di sistema, ecc…); 
- consulenti in materia di organizzazione e gestione del Titolare comprese le società informatiche che gestiscono i portali 
utilizzati per la gestione dei campionati, tali società agiscono in qualità di responsabili del trattamento; 
- responsabile delle squadre iscritte allo stesso girone in cui è inserita la sua squadra; 
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle 
autorità. 
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento avverrebbe 
secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell ’interessato, l’adozione di 
Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la 
libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È 
possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare. 

Conservazione dei dati personali  
I suoi Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario alla gestione della sua richiesta di iscrizione. È fatto salvo in 
ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile. 

I suoi diritti  
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 
del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che 
la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.  
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo POL. OR. DI STEZZANO 2006 o via mail a 
polorstezzano@virgilio.it 
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del 
Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.  
 

Stezzano, ___________ 
  (data)  
 

Firma Papà ________________________  Firma Mamma ________________________   
(o chi ne fa le veci)  

POL. D. ORATORIO DI STEZZANO 2006 

STAGIONE 2020-2021 

PALLAVOLO 



CATEGORIE 2020/2021 
 

MULTISPORT     quota 70 € 

SIA MASCHILE CHE FEMMINILE (MAX 15 BAMBINI ISCRITTI) 
IN COLLABORAZIONE CON OLIMPIA PALLAVOLO 

MINIVOLLEY     quota 150 € 

SIA MASCHILE CHE FEMMINILE (MAX 20 BAMBINI ISCRITTI) 
IN COLLABORAZIONE CON OLIMPIA PALLAVOLO 

ESORDIENTI      quota 150 € 
GIOVANISSIME     quota 150 € 

MINIALLIEVE     quota 150 € 

ALLIEVE       quota 150 € 

 

Per la prossima stagione si attiveranno anche le squadre di: 

LIBERI | LIBERE      

Far riferimento ai contatti indicati  

polorstezzano@virgilio.it | http://polisportiva.oratoriostezzano.it  

0354541460 (sede)  | 347.4162231 (Cristina)   333.3148543 (Nicoletta) 

INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE 
I moduli di iscrizione debitamente compilati  e copia di bonifico a favore della 

polisportiva di 50 Euro dovranno pervenire via mail al seguente indirizzo 

rotacri21@gmail.com 

 
 
 

DOCUMENTAZIONE 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE: 
□ Codice fiscale di uno dei due genitori, per eventuale fattura 
□ Fotocopia tessera sanitaria e codice fiscale dell’atleta 
□ N° 1 Foto formato tessera 
 
DOCUMENTI DA CONSEGNARE PRIMA POSSIBILE: 
□ La Polisportiva Oratorio Stezzano riterrà idoneo l’atleta solo dopo aver effettuato la 
visita medica presso il centro Don Orione Bergamo, via don Luigi Orione, 6 (Bergamo) 

attività sportiva  
da SETTEMBRE  

a MAGGIO  

Noi  __________________________________________  [cognome + nome papà] 

e  __________________________________________  [cognome + nome mamma] 

                  genitori (o chi ne fa le veci)  

COGNOME  _________________________________________________________     

NOME _________________________________________________________     

 

VIA ______________________________________________     N°_____ 

RESIDENTE A  _________________________________________________________     

SESSO   □ M   □ F 

NATO/A A   ________________________________   IL __________________ 

TELEFONO CASA  _____________________________  (___________________) 

CELLULARE 1  _____________________________  (___________________) 

CELLULARE 2  _____________________________  (___________________) 

ALTRO NUMERO  _____________________________  (___________________) 

E-MAIL DELLA FAMIGLIA  _______________________________________________ 

CELLULARE ATLETA     _______________________________________________ 

E-MAIL ATLETA     _______________________________________________ 

ALLERGIE / INTOLLERANZE _______________________________________________ 

NOTE   ________________________________________________________________    

______________________________________________________________________ 
 

 

avendo preso conoscenza della proposta organizzata e gestita dalla Polisportiva 
Oratorio Stezzano 2006 A.S.D. per la stagione sportiva 2019-2020 chiediamo che 
nostro/a figlio/a sia iscritto/a alle attività sportive. 
 

Stezzano, ___________ 

Firma Papà ________________________  Firma Mamma ________________________   
(o chi ne fa le veci)  

POLISPORTIVA ORATORIO STEZZANO 2006 A.S.D. 

ISCRIZIONE PALLAVOLO 

mailto:rotacri21@gmail.com

