A.S.D. VIL.TO.SA. BASKET
MODULO D’ISCRIZIONE 2016- 2017

□ Nuova Iscrizione

---------------

□

Rinnovo

Dati del genitore o tutore legale del minore da iscrivere al corso di basket
(dati da utilizzare per la ricevuta valida ai fini fiscali)
Io sottoscritto/a:____________________________________________________________
Nato/a Il__________________________a_______________________________Prov_____
Residente in _________________________________Via____________________________
Codice Fiscale____________________________________________

Chiedo che mio Figlio/a
Cognome________________________________ Nome___________________________
Sesso:

M

F

Nato/a il_________________a_______________________________________Prov_____
Indirizzo_______________________________________________________ N°_________
Città_____________________________________________ Cap____________Prov. ____
Codice Fiscale______________________________________________________________
(obbligatorio per i nuovi iscritti)

Tel. abitazione___________________
Cell. Mamma__________________________ ____Cell. Papà_________________________
Cell. Giocatore_____________________________________________
E-mail____________________________________________________
PER COMUNICAZIONI – si prega di scrivere in stampatello

E-mail Giocatore ___________________________________________
si prega di scrivere in stampatello

Sia ammesso/a in qualità di questa Associazione Sportiva Dilettantistica e possa partecipare alle attività da essa organizzate nel
corso della corrente stagione sportiva.
Dichiaro di aver preso visione e conoscenza delle informazioni contenute nella brochure, di conoscere e accettare il regolamento
interno e di autorizzare la partecipazione alle partite, ufficiali o amichevoli, disputate dall’Associazione nel corso della corrente
stagione.

Data

______________________________________________________

Il presente modulo risulta valido solo se accompagnato dal consenso al trattamento
dei dati personali (VEDI RETRO)
FIRMA LEGGIBILE DEL GENITORE (O DI CHI NE FA LE VECI)

----------------------------------------------------------------------------------A.S.D. VIL.TO.SA. BASKET
Via XI Febbraio - 35020 Villatora di Saonara (PD)
Tel. 049 644482 – cell- 3298013285
E-mail : 044358@spes.fip.it
C.F. e P.I. 0300180281
La segreteria sarà aperta il Mercoledì dalle 18.30 alle 20.30 presso la palestra di Villatora di Saonara

A.S.D. VIL.TO.SA. BASKET
Il Sottoscritto______________________________________________, genitore/tutore
dell’allievo di cui alla presente richiesta di iscrizione, autorizza il proprio figlio a partecipare ai corsi di
basket e Minibasket organizzati dalla Pallacanestro Vil.to.sa. accettandone integralmente il regolamento e
liberando espressamente il medesimo da ogni pretesa risarcitoria accedente i massimali previsti ed
accettati nella polizza assicurativa di cui all’art.06 del regolamento stesso, rinunciando espressamente a
qualsiasi richiesta suppletiva. Il sottoscritto, inoltre, accetta l’assenza di copertura assicurativa nel periodo
di prova gratuita (assenza del pagamento del premio di iscrizione). In tal caso la società Vil.to.sa. Basket
viene liberata dal sottoscritto da qualsiasi richiesta di risarcimento per eventuali eventi ed incidenti che
possono verificarsi all’allievo durante la lezione gratuita.
li______________________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci_____________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI D.LGS. 196/2003
Gestore: Vil.to.sa. Basket, con sede a Villatora di Saonara (PD) in Via XI Febbraio
1) Prendo atto che i dati personali di mio figlio saranno trattati, in forma manuale e/o automatizzata da

parte di Vil.to.sa. Basket quale indicato in epigrafe, titolare del trattamento, ai fini dell’esecuzione del
contratto e cioè per evadere la richiesta di iscrizione di mio figlio alle attività del Vil.to.sa. Basket .
Acconsento inoltre che i dati miei/di mio figlio siano comunicati dal titolare agli incaricati preposti nelle
operazioni di trattamento finalizzate alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione ed elaborazione dei dati. Prendo atto che in difetto del consenso qui previsto
l’iscrizione al Vil.to.sa. Basket non potrà avere seguito. I dati essenziali e indispensabili per il suddetto
fine sono nome, cognome, età, indirizzo completo e numeri di telefono. Il mancato conferimento dei
restanti dati presenti sulla scheda non pregiudica la procedura di iscrizione. Prendo altresì atto che i
diritti di accesso ai dati previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di ottenere
l’aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei miei dati e di quelli di mio figlio o il diritto di oppormi
al loro trattamento possono essere esercitati presso il Gestore come sopra indicato. Responsabile del
trattamento è la signora Caterina Levorin.
Per prestazione del consenso:

Firma del genitore o di chi ne fa le veci_____________________________________
2) Cedo, a titolo gratuito, al Vil.to.sa Basket e ai suoi aventi causa il diritto di utilizzare immagini filmate o

fotografiche di mio figlio nell’ambito di filmati o di stampati aventi scopo informativo o pubblicitario
relative alle attività sportive del Vil.to.sa Basket. Quanto sopra costituisce ovviamente una facoltà e non
un obbligo a carico del Vil.to.sa. Basket e dei suoi aventi causa.
Per prestazione del consenso:

Firma del genitore o di chi ne fa le veci_____________________________________
3) Acconsento altresì al trattamento dei dati personali di mio figlio da parte del Vil.to.sa. Basket a della loro

comunicazione a terzi per le seguenti ulteriori finalità: elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
inviare materiale pubblicitario e informativo; compiere attività diretta di vendita o di collocamento di
prodotti o servizi; inviare informazioni commerciali; effettuare comunicazioni commerciali iterattive.
I diritti di accesso ai dati previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 relativamente a tale ultima forma di
trattamenti dei dati possono essere esercitati presso Vil.to.sa Basket, con sede in Vil.to.sa. Basket, via XI
Febbraio. Responsabile del trattamento per conto del Vil.to.sa. Basket è la signora Caterina Levorin,
domiciliato presso la predetta associazione.
Per prestazione del consenso:

Firma del genitore o di chi ne fa le veci_________________________________
Data,_______________________
A.S.D. VIL.TO.SA. BASKET
Via XI Febbraio - 35020 Villatora di Saonara (PD)
Tel. 049 644482 – cell- 3298013285
E-mail : 044358@spes.fip.it
C.F. e P.I. 0300180281
La segreteria sarà aperta il Mercoledì dalle 18.30 alle 20.30 presso la palestra di Villatora di Saonara

