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SCHEDA INDIVIDUALE ATLETA 
 

Stagione sportiva 2021 / 2022 
 
 
 
 
 
Cognome                           Nome 
  
 
 
Data di nascita [gg/mm/aaaa]   Luogo di nascita                                                      Prov /Stato 
  
 
 
 Residente a                    Via                                                       C.A.P.               Località di Residenza       
  
 
 
 Provincia     Telefono                                           Cellulare                                       e-mail       
  
 
 
 

 
 
 

 
 Ruolo       Società di appartenenza                        Allenatore                                Telefono Allenatore       
  

 
 

 Campionato di Serie                                        Campionati Giovanili Femminili                       Campionati Giovanili Maschili          
  

 
 

 Certificato Idoneità Agonistica                        Data Scadenza          
  

 
 
 

 
 
 

 
 Altezza [cm]       Peso  [kg]        Reach 1 [cm]     Reach 2 [cm]         SAM              SDA          SAM – Reach 2    SDA – Reach 1      
  
 
 
Note       
  

 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA - ex artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 
 
Gentile Signora/e,  
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che la FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo, con sede in via Vitorchiano 81/87 a Roma, in 
qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti. 
In particolare, FIPAV tratterà i seguenti dati personali:  

A) dati anagrafici e identificativi del minore (nome e cognome, data e luogo di nascita e di residenza);  

B) dati afferenti ai parametri fisici del minore (statura, peso e reach);  
C) immagini del minore tramite riprese video e fotografiche.                                                                                 … continua sulla pagina successiva 

            

 
 
 
 

foto 

Dati Anagrafici 

Dati Federali 

  

   

    

    

    

 U18 U16 U14 U13 U19 U17 U15 U13 

Dati Antropometrici e Condizionali 
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I dati di cui al punto B), si qualificano come “particolari”, ai sensi dell’art. 9 del GDPR 
  

1. Base giuridica e finalità del trattamento  
1.1 Il trattamento anzidetto è fondato sul Suo consenso per la partecipazione del minore al progetto “Selezioni C.T. Ticino Sesia Tanaro” (di seguito, anche 

“evento”) progetto organizzato dal Settore Tecnico Nazionale della FIPAV attraverso le sue strutture territoriali rivolto ai tesserati under 16 e finalizzato 
alla diffusione della pratica sportiva con particolare riguardo al volley giovanile.  

1.2 Il trattamento dei dati del minore è altresì finalizzato alla promozione delle suddette attività per la sensibilizzazione e promozione  
dell’evento, in tutte le sue fasi, al fine di raccontare le emozioni e le esperienze vissute dai ragazzi, anche attraverso la pubblicazione di articoli, 
interviste, testi, cronache, immagini audio e video realizzati nel corso del progetto, sia in formato cartaceo (stampa, media, guide, yearbook, ecc.) sia in 
formato digitale, anche attraverso l’utilizzo dei social network. 

 

2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice e all’art. 4 n, 2) GDPR e precisamente: 
il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
 

3. Obbligatorietà del conferimento 
3.1   Il conferimento dei dati di cui alla lettera A) e B) per le finalità di cui ai punti 1.1 è obbligatorio per la partecipazione del minore  

all’evento. Il rifiuto comporterà, pertanto, l’impossibilità di partecipare all’evento. 
3.2   Il conferimento dei dati di cui alla lettera C) per le finalità di cui al punto 1.2 è facoltativo. 
 

4. Ambito della comunicazione dei dati 
I dati personali di cui al punto A9 e B) potranno essere comunicati a: 

- Pubbliche amministrazioni ed Enti per adempimenti di legge 
- Compagnie Assicurative per gli adempimenti relativi 

Inoltre, i dati conferiti saranno comunicati, o ne potranno, comunque, venirne a conoscenza in qualità di Responsabili del trattamento, FIPAV, Il Comitato Territoriale 
TICINO SESIA TANARO. 
I dati personali di cui alla lettera C), previo Suo specifico consenso, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comitato Territoriale FIPAV, sulle pagine di 
PiemonteVolleyOnline, oltre a quelle FIPAV dei social network Facebook e Youtube, e potranno essere trasmessi sui canali televisivi anche satellitari. 
 

5. Trasferimento di dati all’estero 
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. I suoi dati non saranno trasferiti in paesi extra-UE. 
 

6. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati non oltre quanto previsto per le finalità d legge. 
 

7. Titolare del trattamento 
FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo - Via Vitorchiano 81/87 – 00189 Roma 
 

8. Responsabile del trattamento 
FIPAV Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro - Piazzale Fortina 5/b – 28100 Novara 
La lista completa dei Responsabili del trattamento dei dati è disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento. 
 

9. Responsabile della protezione dei dati 
dpo@cert.coni.it 
 

10. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di 
ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al 
trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all’utilizzo degli stessi e di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare con raccomandata – o pec – al Titolare del trattamento. 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/La/I sottoscritto/a/i Sig./Sig.ra/Sigg.ri _________________________________________________________ letta l’informativa che precede, 
acconsento/acconsentono al trattamento dei dati personali del minore in ordine al quale esercito/esercitano la patria potestà – inclusi i dati “particolari” – nelle 
modalità e per le finalità di cui al punto 1.1 strettamente connesse e strumentali alla partecipazione al progetto “Selezioni C.T. Ticino Sesia Tanaro”. 

 
Luogo e data _________________________________________   Firma ____________________________________________ 

 
        Firma ____________________________________________ 
 
 

Il/La/I sottoscritto/a/i Sig./Sig.ra/Sigg.ri _________________________________________________________ letta l’informativa che precede, 
acconsento/acconsentono al trattamento dei dati personali del minore in ordine al quale esercito/esercitano la patria potestà – inclusi i dati “particolari” – nelle 
modalità e per le finalità di cui al punto 1.2 per il progetto “Selezioni C.T. Ticino Sesia Tanaro”. 

 
Luogo e data _________________________________________   Firma ____________________________________________ 

 
        Firma ____________________________________________ 

 
AUTORIZZAZIONE EX L.N. 633/1943 – Immagini Video e fotografiche 

 
Il/La/I sottoscritto/a/i Sig./Sig.ra/Sigg.ri _________________________________________________________ in qualità di esercente/i la patria potestà 
genitoriale/legale di ______________________________________________________   nato/a a _____________________________ il ___/___/_______, 
autorizza/autorizzano a ritrarre fotografie e video del predetto minore, per le sole finalità indicate nell’informativa ex art. 13 Regolamento UE 679/16 al punto 1.2. Ne 
vieta/vietano altresì l’uso in contesti che ne pregiudicano la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma 
gratuita. 

 
Luogo e data _________________________________________   Firma ____________________________________________ 

 
        Firma ____________________________________________ 


