
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALLAVOLO CASCINA  S.D.  
Affiliazione CONI   11.827  Codice FIPAV  10.052.0071  Codice UISP  10008809 

 
 
 
 

Piazza Gramsci - Torre Civica, 56021 CASCINA (PI) 
Tel / Fax:  050.711.415 
Web:  http://www.pallavolocascina.net/ 
Email:  segreteria@pallavolocascina.net 
Partita IVA:  01060500509 
Campi di gara:  Palestra Comunale Duca D’Aosta  –  Via R. Fucini 48, San Frediano a 7° 
  Palestra Comunale  –  Via G. Galilei 80, Cascina 

 

PALLAVOLO CASCINA S.D. 

 

SCHEDA DI RACCOLTA DATI ANAGRAFICI 
(ai fini del rilascio della certificazione per la detrazione fiscale) 

 

Dati dell’atleta 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Luogo di nascita 
 

Data nascita 
 

Residenza 
 

Codice fiscale 
 

 
 

Dati del genitore, tutore o 
esercitante la patria potestà 

 

Cognome 
 

Nome 
 

Luogo di nascita 
 

Data nascita 
 

Residenza 
 

Codice fiscale 
 

 
 

Per conferma e presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
 
Data _____________________                                                   Firma _________________________________ 



INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 
 E DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 

 

 

 

Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection 
Regulation (G.D.P.R.) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati personali [nome, cognome, recapiti telefonici, indirizzi e-mail, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, codice 
fiscale, estremi dei documenti di riconoscimento, foto, etc...] da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul 
Suo consenso e sul legittimo interesse dell’Associazione sportiva dilettantistica Pallavolo Cascina S.D.: inserimento nel libro dei 
soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive (FIPAV) e gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati e ogni altro utilizzo 
attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo: 
in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate 
dall’Associazione; di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra l’altro, può 
comportare la diffusione dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e diffusi anche online; di trattamento 
relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad eventi organizzati dagli Enti 
nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi; di trattamento finalizzato agli obblighi 
amministrativi, fiscali e contabili dell’Associazione 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 dell’Associazione: trattamento connesso alla necessità 
di comprendere e proporre, per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionali statutarie, le attività più idonee per gli 
associati/tesserati. 
2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 
148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al  
tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione. 
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle 
disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle 
agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente 
punto 1. 
4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 
conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera 
informatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici 
(firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati 
dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, 
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
5. I dati personali e le informazioni relative alle attività degli associati/iscritti potranno essere comunicati, con idonee 
procedure, a fornitori di servizi software (quali, a titolo di esempio, TeamArtist/ Mailchimp/ Dropbox/ Google) anche operanti al 
di fuori del territorio nazionale (anche extra UE).  
6. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile ad una corretta tenuta del libro dei soci e/o per 
procedere alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive e/o dagli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale termine 
è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e/o 
degli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle 
finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. 
7. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione ed è quindi 
indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al 
punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o 
tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti 
cui l'Associazione è affiliata. 
8. Il Titolare del Trattamento dati è l’Associazione sportiva dilettantistica Pallavolo Cascina S.D. con sede in Piazza Gramsci c/o 
Torre Civica, 56021 Cascina (PI). Il Responsabile del Trattamento dati, 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 il Sig. Luca Tremolanti, residente in Cascina Via Curtatone 
103, legale rappresentante e Presidente dell’Associazione, contattabile all’indirizzo e-mail segreteria@pallavolocascina.net 
9. In ogni momento Lei potrà esercitare il diritto di conoscere i dati che La riguardano, di sapere come sono stati acquisiti, di 
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente 
prestato relativamente al loro trattamento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca, di opporsi, in tutto o in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. e di proporre 
reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare 
tramite raccomandata al Titolare del trattamento. 
 
Il Titolare del Trattamento - Pallavolo Cascina S.D. 


