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BVC Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 
via Giuseppe Di Vittorio, 18 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - P. iva 04051541201 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

STAGIONE 2022-23:  NUOVO  RINNOVO 
SCRIVERE IN STAMPATELLO DENTRO I RIQUADRI 

  

Il/la 
sottoscritto/a: 

 
                            nato/a 

a: 
                 

 

il:         
resid. 

in: 
                           

           
n°     C.A.P.      

 

Comune:                                   Prov.:                        

 

Tel.:            
E-

mail: 
      

  
     

             
   

  
Cod. 
Fis.: 

   
            

 

 
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE 

DATI DEL MINORE FREQUENTANTE (compilare solo se genitore): 
 
  

Nome e 
cognome 

 
                            nato/a 

a: 
                 

 

il:         
resid. 

in: 
                           

           
n°     C.A.P.      

 

Comune:                                   Prov.:                        

 

Tel.:            
E-

mail: 
      

  
     

             
   

  
Cod. 
Fis.: 

   
            

 

 

 come tesserato della società sportiva dilettantistica “BVC S.S.D. a R. L.” dichiara di aver preso visione dello Statuto e 
del Regolamento dell'Ente di promozione sportiva e/o Federazione scelti, indicati sul sito ufficiale www.bvcbo.it, e di 
accettarne il contenuto e di condividere le finalità istituzionali. 

   Scelta Ente / Federazione di tesseramento:  O.P.E.S.  F.I.P.A.V. 
 

DICHIARA 
 

1. Di essere a conoscenza che la struttura all'interno della quale svolge pratica sportiva è costituita giuridicamente sotto la 
forma di "società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro a responsabilità limitata" ed è riconosciuta dal CONI. 
 

2. Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita. 
 

3. Di dare il proprio consenso al trattamento di tutti i dati personali, qua comunicati, da parte della società, ai sensi dell’art. 13 
D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali della società e nella misura necessaria 
all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme. Di dare il proprio consenso all'uso di tutti i dati 
personali, qua comunicati, 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) per la 
realizzazione delle finalità istituzionali della società. 
 

4. Dichiara di aver preso visione ed accettato la polizza assicurativa per infortuni personali prevista dall'affiliazione della società 
all'ente di promozione sportiva indicato sul sito ufficiale della Società www.bvcbo.it a tutela dei suoi praticanti nello svolgimento 
delle attività istituzionali. 
 

5. Dichiaro di aver preso visione ed accettato il regolamento interno pubblicato sul sito ufficiale della Società www.bvcbo.it. 
 

6. Dichiara inoltre di avere informato esattamente i responsabili della Società della propria (o del proprio/a figlio/a) attuale 
condizione psico-fisica, delle affezioni precedenti e che anche in precedenza non è mai stata dichiarata la non idoneità alla 
pratica sportiva in nessuna visita medica. Inoltre si impegna a far avere ai responsabili della Società, entro 7 giorni dalla data 
della presente, il certificato medico di idoneità alla pratica agonistica rilasciato da un medico sportivo per l'anno in corso. 
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7. Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività pur non potendosi considerare 
tale un’attività potenzialmente pericolosa. 
 
8. Acconsente al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità del 
sottoscritto sul sito web della società, su social network, su eventuali periodici editi dalla medesima ed in apposite bacheche 
affisse nei locali della società. 
 
9. Di assumermi sin da 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 e ai regolamenti interni. 
 
10. Per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare “BVC S.S.D. A R.L.”, i suoi collaboratori o/e dipendenti, 
nonché 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 la società. 
 
11. di avere 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 specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 della presente dichiarazione. 
 
 In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 GDPR e del D.Lgs. 101/18 del 
19/09/18, si prende ulteriormente atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati verranno trattati dagli incaricati della 
Società per il raggiungimento delle finalità sociali. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario 
all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali della Società, nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e dalle norme delle Federazioni o Enti di promozione a 
cui siamo/saremo affiliati. 
 
 Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo 
istituzionale, la Società si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di tesseramento. 
 
 In particolare, il sottoscritto consente che i dati riguardanti lo stato di salute contenuti nel certificato medico depositato presso 
la Società siano comunicati al servizio di medicina sportiva e, se richiesti, alla Federazione (Disciplina associata, Ente di 
promozione) di affiliazione, e da questi trattati nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dagli statuti e regolamenti. 
  
    Firma        Firma 
 
 ............................................................................    ................................................................................... 
  (Il Socio)      (L’esercente la potestà parentale in caso di minorenne) 
 
 

 - Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
  Nego il consenso   Presto il consenso (obbligatorio) 
 

    Firma        Firma 
 
 ............................................................................    ................................................................................... 
  (Il Socio)      (L’esercente la potestà parentale in caso di minorenne) 
 
 

 - Acconsento al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare la mia 
identità online e su tutti i mezzi di comunicazione della Società (come periodici, bollettini, sito web, Instagram, Facebook, 
bacheche nei locali, eccetera).   
     Nego il consenso   Presto il consenso (obbligatorio) 
 

    Firma        Firma 
 
 ............................................................................    ................................................................................... 
  (Il Socio)      (L’esercente la potestà parentale in caso di minorenne) 
 
 

 - Acconsento all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali la Società 
abbia rapporti di natura contrattuale, e da queste trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge 
e dai contratti. 
    Nego il consenso    Presto il consenso 
 

    Firma        Firma 
 
 ............................................................................    ................................................................................... 
 (Il Socio) (L’esercente la potestà parentale in caso di minorenne) 
 


