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RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI ATLETA 
 

 
Spett.le Consiglio Direttivo della 
A.S.D. SCUOLA BASKET TREVIGLIO 

       Via Del Bosco, 24 – Treviglio (BG) 

Modulo iscrizione per minorenni   

Il/la sottoscritto/a 

COGNOME  NOME  

INDIRIZZO  CITTA’  

TEL. ABITAZIONE  CELLUARE  

E-MAIL  COD. FISCALE  

in qualità di genitore/tutore dell’allievo/a: 

COGNOME  NOME  

LUOGO DI NASCITA  PROV.  DATA DI NASCITA  

INDIRIZZO  CITTA’  

CELLULARE  COD. FISCALE  

CHIEDE 

di associare il proprio figlio/a alla A.S.D. Scuola Basket Treviglio ed iscriverlo ai corsi di basket 
dell’anno sportivo 2019-2020. 

AUTORIZZA 

il tesseramento alla  Federazione Italiana Pallacanestro e si impegna ad osservarne lo 

statuto ed i regolamenti. 

DICHIARA 

che il proprio figlio è esente da malattie controindicate alla pratica ludico – sportiva dello 
sport della pallacanestro e allo scopo produce il certificato medico richiesto per la sua età. 
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SI IMPEGNA 

ad osservare il regolamento dell’A.S.D.  Scuola basket Treviglio, a provvedere al puntuale 
pagamento, della quota annuale per il corso di pallacanestro, entro le scadenze e con gli 
importi deliberati all’inizio della stagione dal Consiglio Direttivo. 

Documentazione da allegare all’atto dell’iscrizione 
Per il completamento dell’iscrizione è necessario fornire la seguente documentazione entro il 
30/09/2019: 
 

1. Modulo d’iscrizione debitamente firmato e compilato in ogni sua parte 
2. Certificato medico che attesta l’idoneità alla pratica sportiva  
3. Fotocopia del documento d’identità del minore e del genitore/tutore legale 
4. Ricevuta di pagamento della prima rata della quota di iscrizione annuale 

 
 

Quota di iscrizione annuale 
La seguente tabella espone i costi d’iscrizione annuale previsti in funzione della fascia d’età 
dell’atleta (barrare la casella relativa al corso di iscrizione scelto): 
 

CORSO QUOTA ANNUALE 1° RATA 2° RATA 

   PULCINI 
        (2013/2014) 

330,00 € 
170,00 € 

Scad.: 30/09/2019 

160,00 € 
Scad.: 15/12/2019 

   SCOIATTOLI 
        (2011/2012) 

330,00 € 170,00 € 
Scad.: 30/09/2019 

160,00 € 
Scad.: 15/12/2019 

   AQUILOTTI 
        (2009/2010) 

370,00 € 190,00 € 
Scad.: 30/09/2019 

180,00 € 
Scad.: 15/12/2019 

   ESORDIENTI 
        (2008 amm. 2009) 

370,00 € 
190,00 € 

Scad.: 30/09/2019 

180,00 € 
Scad.: 15/12/2019 

   UNDER 13 
        (2007 amm. 2008) 

370,00 € 
190,00 € 

Scad.: 30/09/2019 

180,00 € 
Scad.: 15/12/2019 

   UNDER 15 
        (2005 amm. 2006) 

370,00 € 190,00 € 
Scad.: 30/09/2019 

180,00 € 
Scad.: 15/12/2019 

   UNDER 16 
        (2004 amm. 2005) 

390,00 € 200,00 € 
Scad.: 30/09/2019 

190,00 € 
Scad.: 15/12/2019 
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La quota d’iscrizione comprende, per tutti gli atleti, il borsone/zaino personale.  

Per i gruppi Scoiattoli e Pulcini, nella quota è compresa anche la divisa di gioco personale 
(double). Gli altri atleti riceveranno in dotazione la divisa di gioco (double) che dovranno 
restituire al termine della stagione sportiva. 
 

Termini e condizioni di utilizzo dei dati 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della legge n° 196 del 2003 ed autorizza l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Scuola Basket Treviglio ad utilizzare i dati raccolti direttamente all'atto dell'iscrizione, 
nell'ambito della normale attività dell'associazione stessa. Autorizza inoltre, il trattamento dei dati 
mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlata alle finalità statutarie. 

Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 

I dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 

1) Gestione archivio atleti. 

2) Iscrizione ai campionati. 

3) Iscrizione a visite mediche di controllo. 

4) Gestione pratiche assicurative. 

5) Invio di materiale promozionale della nostra Associazione Sportiva e Società Sponsor. 

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzata. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 
mancata o parziale esecuzione del contratto e la mancata prosecuzione del rapporto. 

I dati potranno essere comunicati a F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro), a ll’organo medico di 
controllo della società, alla/e Compagnie assicuratrici. 

Dati quali il nome ed eventuali riprese fotografiche e/o cinematografiche riguardanti l’attività sportiva 
potranno essere utilizzati per la realizzazione di video, bacheche, calendari, pubblicazioni su carta stampata 
e web e potranno essere diffusi presso stampa locale e siti internet per finalità di promozione dell’attività 
della nostra Associazione Sportiva. 

Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei 
a rivelare lo stato di salute dell’atleta. I dati sanitari potranno essere trattati da centri medici specializzati 
nel valutare l’idoneità alla pratica dello sport basket. I dati in questione non saranno comunicati ad altri 
soggetti né saranno oggetto di diffusione salvo quanto previsto per il Punto 4). La informiamo che il 
conferimento di questi dati è obbligatorio in quanto il requisito di buona salute fisica è fondamentale al fine 
della pratica sportiva; l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del 
contratto e la mancata prosecuzione del rapporto. 

Il titolare del trattamento è: A.S.D. Scuola Basket Treviglio 

Il responsabile del trattamento è il Presidente della suddetta A.S.D. 
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Incaricati del trattamento dei dati sono le persone addette agli uffici di Segreteria, gli istruttori e gli 
allenatori, i dirigenti accompagnatori. 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’ art. 7 
d.lgs. n. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente, 

Art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dati personali”) 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L’ interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e 
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili incaricati. 

3. L’ interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’ attestazione che le operazioni di cui alle lettere 
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’ interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

Treviglio, li ___________________ 

 

firma del genitore o di chi ne fa le veci  

      __________________________ 

 


