Majestic Volley
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Ancona 3/A – 20831 Seregno (MB)
Iscritta al Reg. Naz. Coni e delle ASD

MODULO DI ADESIONE
STAGIONE 2021/2022

IL SOTTOSCRITTO, di seguito denominato ATLETA,
Nome (*) _____________________________________ Cognome (*)_______________________________________
nato a (*) ______________________________ prov. (*) __________________ il (*) __________________________

1

codice fiscale(*)
residente in (*) _______________________ via (*)________________________N. (*)_______ cap. (*) ____________
tel. abitazione (*) _______________________________ n° cellulare atleta ___________________________________
n° cellulare madre ______________________________ n° cellulare padre ___________________________________
e.mail atleta ___________________________________ e.mail genitore _____________________________________
IL PADRE (solo per atleti minorenni):
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________
residente in via________________________________________ Città______________________ Prov.__________
nato/a a ___________________________________________________________ il ___________________________
LA MADRE (solo per atleti minorenni):
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________
residente in via________________________________________ Città______________________ Prov.__________
nato/a a ___________________________________________________________ il ___________________________

Per il rilascio della ricevuta fiscale, in caso di atleta minorenne specificare:
Nome padre o madre(*) __________________________________ Cognome padre o madre(*)______________________________
nato a (*) ______________________________ prov. (*) __________________ il (*) _____________________________________
codice fiscale(*)

(*) Dati obbligatori

CHIEDE

di essere ammesso come socio giocatore della società “A.S.D. Majestic Volley”, di seguito denominata MV, per la
stagione di riferimento. Dichiara di conoscere ed accettare il regolamento disciplinare secondo quanto stabilito dallo
Statuto. Con la presente solleva da ogni responsabilità civile l’Associazione Sportiva Dilettantistica Majestic Volley, i
dirigenti, gli allenatori, i volontari per i danni causati a terzi per atti di violenza, vandalismo o quant’altro non rientri
nella normale attività sportiva.
ATTIVITA'
MV garantisce ad ogni Atleta un'attività sportiva di allenamento con almeno due sedute settimanali.
Le eventuali convocazioni alle gare rimarranno subordinate all'esclusivo parere dell'allenatore che, in piena libertà,
potrà scegliere gli atleti che riterrà di volta in volta più idonei.
QUOTA
L’Atleta s’impegna a versare la quota appartenente alla categoria di riferimento assegnatagli dal Coordinatore Tecnico
come da schema seguente a copertura dell'intero anno sportivo (dalla seconda settimana di settembre fino alla fine di
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maggio). Durante l’anno sportivo la squadra di riferimento potrà subire variazioni dovute all’evoluzione o all’involuzione
tecnica dell’atleta, ma non vi saranno variazioni nella quota già versata
Poni la tua firma in corrispondenza del corso a cui vuoi partecipare
- all’esito della visita medica;
- all’accettazione del Consiglio Direttivo (di seguito denominato CD) dell’ASD.
In caso di parere sfavorevole del medico, o del CD la somma versata verrà restituita.

SQUADRA DI RIFERIMENTO

ANNI DI
NASCITA

NUMERO DI
ALLENAMENTI
A SETTIMANA

PRE
ADESIONE
a giugno

SALDO ADESIONE
(entro fine settembre)

Quota
preadesione

Saldo
comprensivo di quota
associativa

ATTIVITA’
SCELTA
TOTALE
ADESIONE

(PER ATLETA
MINORENNE)

AVVIO AL VOLLEY f/m

2018/2017/2016

1o2

€0

€ 5 A LEZIONE

-

PRIMO/MINIVOLLEY f/m

2015/2014/2013

2

€ 130

€ 150

280

2013/2012

2/3

€ 130

€ 250

380

2012/2011/2010

2/3

€ 130

€ 250

380

UNDER 13 femminile

2010/2009

3

€ 130

€ 250

380

UNDER 14 femminile

2009/2008

3

€ 130

€ 250

380

UNDER 16 femminile

2007/2006

3

€ 130

€ 250

380

UNDER 18 femminile

2006/2005/2004

3

€ 130

€ 250

380

UNDER 19 femminile

2005/2004/2003

3

€ 130

€ 250

380

1a DIVISIONE femm.

OPEN

3

€ 130

€ 250

380

3a DIVISIONE femm.

OPEN

2

€ 130

€ 250

380

2a DIVISIONE maschile

OPEN

2

€ 130

€ 250

380

UNDER 12 f/m Oro
UNDER 12 f/m Bianca e Blu

FIRMA ATLETA
O GENITORE

DATI VERSAMENTO
Codice IBAN: IT18S0569601628000030233X34
Intestazione: A.S.D. Majestic Volley
Causale per adesione anno sportivo: nome e cognome dell’atleta, pre-adesione o saldo adesione stagione 2021/2022
Causale per Camp: Adesione camp
MATERIALE IN DOTAZIONE
Ad ogni atleta verrà dato in dotazione un Kit per le gare. Il kit sarà costituito:
- primovolley: n° 2 maglia gara/allenamento; n° 1 calzoncino; n° 1 zaino porta indumenti; n° 1 felpa di rappresentanza;
- dall’under 12 in poi: n° 1 maglia numerata; n° 1 calzoncino; n° 1 borsa porta indumenti; n° 1 tuta di rappresentanza;
n° 2 magliette da riscaldamento.
La borsa, la maglia gara e la tuta di rappresentanza dovranno essere restituite al termine del rapporto associativo.
VISITA MEDICA
Per tutti gli atleti inseriti nell'attività agonistica, comprese le attività d’allenamento, è "indispensabile" un certificato
medico di "idoneità all'attività agonistica", rilasciato da un Medico Sportivo riconosciuto. Sarà cura della MV fornire
nominativi dei Centri di Medicina Sportiva dove poter prenotare la visita gratuita per gli atleti non minorenni. Per gli
atleti maggiorenni, che ne faranno richiesta, sarà possibile sottoporsi alla suddetta visita presso il centro di Medico
Sportiva di riferimento della MV, a costo contenuto (non compreso nella quota d’iscrizione).
ASSICURAZIONE
Con l’iscrizione alla MV, l'Atleta viene tesserato presso la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e PGS Milano; tali
tesseramenti prevedono copertura assicurativa per infortuni e responsabilità contro terzi secondo le condizioni previste
Tel. mob. 328 6498802 - C.F./P.I. 07461520962
Web: www.majesticvolley.it - E-mail: majesticvolley@gmail.com

2

Majestic Volley
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Ancona 3/A – 20831 Seregno (MB)
Iscritta al Reg. Naz. Coni e delle ASD

dalle stesse federazioni. Per informazioni, sulle condizioni assicurative, si faccia riferimento al sito della FIPAV
(www.federvolley.it) oppure al Presidente della MV.
Con la firma della presente, l'Atleta, o chi ne fa le veci, rilascia dichiarazione liberatoria e si impegna a rinunciare a
qualsiasi risarcimento danni eccedente il valore dei massimali previsti dalla suddetta Assicurazione.
Dichiara di sollevare la MV da ogni responsabilità derivante da infortuni, durante lo svolgimento dell'attività per l'intero
anno sportivo. Si prende carico del totale risarcimento degli eventuali danni provocati alle strutture e agli oggetti messi
a sua disposizione. Dichiara infine di esentare la MV da ogni eventuale controversia tra l’Atleta e Compagnia
Assicuratrice.

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le
forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale,
estremi del Documento di Riconoscimento, etc), saranno forniti al momento della richiesta di adesione alla Società.
I dati personali forniti saranno oggetto di:
in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari di:
• trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dalla Società;
• trattamento finalizzato a rendere possibile la vita sociale nella Società che, tra l’altro, può comportare la
diffusione dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e diffusi anche online;
• trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad
eventi degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi;
• trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili della Società stessa (ivi compresa
l'emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati etc..).
in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività della Società di:
• trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionali
• statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati/tesserati/utenti/clienti;
• trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti;
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività
della Società e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 18 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura
in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati
identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Si informa che i dati dell’associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono comunicati, con
idonee procedure, ai seguenti soggetti terzi (a puro titolo esemplificativo): fornitori di servizi software (quali, a titolo di
esempio, TeamArtist/ Mailchimp/ Dropbox/ Google) anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE);
istituzioni bancari per la gestione di incassi e pagamenti; uffici comunali; amministrazioni finanziarie o istituti pubblici
in adempimento di obblighi normativi; società e studi legali/tributari.
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto indicati dalla FIPAV Nazionale.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui
ciò non confligga con altre disposizioni di legge;
- di opporsi al trattamento;
- di opporti alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge: la revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
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L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
segreteria.majestic@gmail.com
Il Titolare del trattamento dati è la Società ASD MAJESTIC VOLLEY con sede legale in via Ancona 3/A, Seregno (MB).
Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali
chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: segreteria.majestic@gmail.com.

Il sottoscritto __________________________________________________________In qualità di tesserato / tutore
legale di __________________________________________________________________________________
CONCEDE il consenso al trattamento dei dati personali

Sì

No

AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini/delle immagini del proprio figlio/a o di riprese in occasione di
allenamenti, manifestazioni ed eventi promossi dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Majestic Volley o da altre
Associazioni Sportive, acconsentendo l’eventuale diffusione in Internet ed esposizione in ambienti pubblici di manifesti,
ecc., al fine esclusivo di divulgare informazioni inerenti le attività sportive promosse dalla stessa.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi in forma gratuita.
Sì

No

ACCONSENTE all'uso dei dati personali da parte della Società, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR
679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica,
posta ordinaria) a fini di marketing sia diretti che di partner esterni.
Sì

No

AUTORIZZA la partecipazione del figlio/a minorenne a tutte le gare e trasferte inerenti il campionato di categoria, come
da calendario ufficiale, ed alle eventuali trasferte per gare amichevoli inerenti la stagione in oggetto. Dichiara di essere
a conoscenza che il trasporto verrà effettuato con autovetture private e, per quanto sopra declina ASD Majestic Volley
da ogni responsabilità.
Sì
Firma Atleta: ________________________________________
Documento n° C.I.: ____________________________________
Firma padre: _________________________________________
Documento n° C.I.: ____________________________________
Firma madre: ________________________________________
Documento n° C.I.: ____________________________________

Seregno li ____________
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