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Modulo di adesione Atleta Minorenne 
 

I Sottoscritti Sig.ra nata a il  

cod. fisc. Tel./Cell. mail 

e Sig.  nato a il  

cod. fisc.  Tel./Cell. mail 

residenti in Via  

genitori di nata a il  

cod. fisc.  Tel./Cell. mail 

Richiedono 
 

alla società GSO Villa Cortese Volley asd, con sede in Villa Cortese (Mi), Via A. Vespucci 1 dalla 

Stagione in corso (2022-2023), l’iscrizione all’associazione della propria/o figlia/o, e contestualmente 

il tesseramento alla Federazione cui la stessa società è affiliata, per la pratica di attività sportiva di 

Pallavolo; 

a tal fine 
Dichiarano di condividere le finalità e gli scopi sociali previsti dall’atto costitutivo e/o statuto sociale, 

nonché i principi e le norme comportamentali previsti dal Codice Etico e dal Codice di 

Comportamento Sportivo; 

Si Impegnano a versare la quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo della Società con le 

modalità dallo stesso indicate. 

 
Villa Cortese, / /2022 
 

Firma dei Genitori  
 La Madre Il Padre 
 
 __________________________ __________________________ 

 
La Società dichiara ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali, che i dati saranno custoditi presso la sede 
sociale, verranno utilizzati esclusivamente per i propri fini istituzionali (Iscrizione Libro soci, 
tesseramento, compilazione moduli gara, denunce infortuni e statistici), e verranno trasmessi alla 
FIPAV. Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente della Società. 
È possibile in qualsiasi momento richiedere l'aggiornamento, la verifica o la cancellazione dei propri 
dati inviando una email a: info@villacortesevolley.eu. 
La sottoscrizione del presente modulo costituisce inoltre consenso, a titolo personale e per conto di 
nostra/o figlia/o, al trattamento dei dati personali e delle immagini personali siano esse riprese 
singolarmente e/o in gruppo ed a pubblicarle sul proprio sito internet o social network. 
 
Villa Cortese, / /2022 
 

Firma dei Genitori per accettazione  
 La Madre Il Padre 
 
 __________________________ __________________________ 
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