
NOME SQUADRA .....................................................................................

GIOCATORE 1 (CAPITANO)

NOME E COGNOME ................................................................................

TELEFONO ..............................................................................................

MAIL ........................................................................................................

TAG FACEBOOK\INSTAGRAM ...............................................................

GIOCATORE 2

NOME E COGNOME ...............................................................................

TELEFONO .............................................................................................

MAIL .......................................................................................................

TAG FACEBOOK\INSTAGRAM ...............................................................

GIOCATORE 3

NOME E COGNOME ..............................................................................

TELEFONO ..............................................................................................

MAIL ........................................................................................................

TAG FACEBOOK\INSTAGRAM ..............................................................

GIOCATORE 4

NOME E COGNOME ...............................................................................

TELEFONO ..............................................................................................

MAIL ........................................................................................................

TAG FACEBOOK\INSTAGRAM ...............................................................

VOLTA 3X3
24-28 GIUGNO



Consenso al trattamento
dei dati personali e sensibili

D. Lgs 196/2003 - Art. 23

Il sottoscritto…........................................................…………………………………………
nato a ……………………...................................................il………...........................…
residente a …………………………………………….. Via………………………........………..n………

autorizza

ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, l'a.s.d. PLAYGROUND 
VOLTA con sede a Imola (BO) in Via Montericco 17\b al trattamento dei 
propri dati personali per il torneo “Volta 2019” e tutte le iniziative 
commerciali ad esso connesse.

Data…………………................. Firma…………………………………….

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – 
recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono 
le seguenti informazioni:
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle 
specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o 
privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento 
o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
- il titolare dei dati trattati è l'Associazione Sportiva Dilettantistica 
Playground Volta ed i suoi collaboratori;
- il responsabile del trattamento dei dati è il presidente della asd 
Playground Volta Luca Casadei

Autorizzo inoltre la Playground Volta asd alla pubblicazione e diffusione di 
materiale audio\visivo ripreso e\o scattato durante la manifestazione in 
oggetto e la conservazione di suddetto materiale negli archivi informatici 
della Società ai sensi degli artt. 10 e 320 Codice Civile e artt. 96 e 97 legge 
22.4 1991 n. 663

❏ Autorizzo Playground Volta asd ad inviarmi alla mia mail informazioni e 
notizie sugli eventi in oggetto ed altre iniziative

Data……………………………… Firma……………………………………  
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MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’

Io sottoscritto…........................................................…………………………………………
nato a ……………………...................................................il………...........................…
residente a …………………………………………….. Via………………………........………..n………

DICHIARO

1. Di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività 
sportiva non agonistica
2. Di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività in oggetto
3. di non aver assunto e di non assumere nelle 48 ore precedenti l’attività 
sostanze stupefacenti e\o psicotrope, di non essere sotto l’effetto di 
farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo
4. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi 
alla pratica dell’attività pur non potendosi considerare tale un’attività 
potenzialmente pericolosa

DICHIARO INOLTRE

5. di assumermi sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia 
persona, per danni personali e\o procurati ad altri (e\o a cose) a causa di 
un mio comportamento non conforme alle norme
6. per me, nonchè per i miei eredi e\o aventi causa, di sollevare l’ASD 
PLAYGROUND VOLTA, i suoi collaboratori e\o dipendenti, nonchè i loro 
eredi e\o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e\o 
qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia
persona in occasione ed a causa dell’attività svolta presso l’Associazione
7. di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente 
documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo 
punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di 
queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre 
sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo. Agli effetti degli
artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i 
punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della presente scrittura

Luogo e data                                              Firma dell’atleta o di chi ne fa le veci  
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