
 
 

 

 
CORSO “SMART COACH” VOLLEY S3 

COLLECCHIO (PR) – 28/10/2018 E 11/11/2018 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 
Nato/a ________________ il ________________ 
 
Luogo di residenza____________________________________ Cap  _________________ 
 
Indirizzo di residenza__________________________________________________________ 
 
Cellulare__________________ Posta elettronica ___________________________________ __ 
 
 
 Allievo Allenatore Allenatore di ____ grado                
 

  

Numero di matricola FIPAV _________________ 

 

 
 Altro: ______________________________________________________________ 
 
 
comunica la propria partecipazione al corso “SMART COACH” VOLLEY S3 che si terrà presso 
Palestra “Domenico Ori”, Via Don Minzoni n. 14, Collecchio (PR) nelle seguenti date: 
 

• domenica 28/10/2018 - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30 

• domenica 11/11/2018 - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30 
 
 
Allegati alla presente scheda di partecipazione si trasmettono: 

 

• Attestazione di avvenuto pagamento della quota di iscrizione. 

• Fotocopia documento di identità. 

• Certificato medico di idoneità sportiva non agonistica. 
 

INFORMATIVA Ex Art. 13 Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 (legge privacy)  
I dati personali forniti in relazione alle procedure di tesseramento formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
succitata. Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività sportiva della pallavolo e in modo da garantire la 
sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati. Il conferimento di tali dati è indispensabile per la realizzazione dell’attività sportiva 
cui si riferiscono e per gli obblighi correlativi. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, comporterebbe l’impossibilità di 
omologare il tesseramento. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i 
dati personali potranno essere comunicati in Italia e all’estero ai soli fini della realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni 
connesse con i fini istituzionali della FIPAV. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di tesseramento e anche 
successivamente per le finalità istituzionali della FIPAV. Relativamente ai medesimi, l’interessato può esercitare i diritti previsti all’Art. 13 
del D.Leg. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pallavolo – Via Vitorchiano 107/109 – 00189 
ROMA. 
 
 
 
Data_______________________ Firma _________________________ 


