
Richiesta di frequenza corsi

Cognome:  _______________________________   Nome: _______________________________

Luogo di nascita: _____________________________   Data di nascita: _______/_____/________

Indirizzo: __________________________________________________  N° civico: ___________

Comune: _______________________________________________________   CAP: __________

Tel. 1: ____________________  Tel. 2: ____________________  Tel. 3: ____________________

e-mail (obbligatoria): ______________________________________@______________________

Autorizzazione dell'esercente la potestà genitoriale (art. 316 – 320 c.c.) 
in caso di aspirante iscritto minore di età

Il sottoscritto  ________________________________________________ nato a _____________________________

il _______/______/_________ Residente a: ___________________________________________________________

In qualità di genitore autorizza la presentazione della presente domanda di ammissione del figlio minore e si impegna
a rispondere verso l'associazione di tutte le obbligazioni assunte dal minore a seguito dell'ammissione.

Data: ___________/_________/________      Firma del genitore: __________________________________________

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA  INTEGRATIVA

L'atleta  tesserato viene automaticamente  assicurato  tramite  FIP. Poichè questa  assicurazione  (consultabile  dal  sito
www.fip.it) non è soddisfacente nel caso di infortuni minori, proponiamo una assicurazione integrativa. Ci siamo così
affiliati  anche  a  CSAIN  (Centri  Sportivi  Aziendali  Industriali)  così  da  poter  accedere  alla  loro  assicurazione
convenzionata. 

Costo di adesione anno sportivo: 10€

Aderisco alla polizza integrativa come proposto:    SI        NO   

Firma  ________________________________                                 Data Pagamento: ______/______/________

Ricevuta di iscrizione presso l'associazione sportiva dilettantistica “7 Mulini basket”

__________________________________________________________________nato il _______/______/_________

ha fatto domanda di iscrizione presso l'associazione sportiva dilettantistica “A.D. 7 Mulini basket”.

Data: _________/_________/________      Firma per ricevuta  _________________________________________

MOD. 51

Associazione sportiva dilettantistica “A.D. 7 Mulini Basket”
Codice FIP 050319 – MB 071491

Sede: Via M.Zattolo, 15 - 36057 Torri di Arcugnano (VI)
P. IVA 03175760242 Palestra SM Foscolo - Via Torri

36057 Torri di Arcugnano (VI)

http://www.fip.it/


Informativa ex art.13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a,
desidero  informarLa  che  il  D.lgs.  n.  196  del  30
Giugno 2003 – Codice in  materia  di protezione dei
dati  personali  – prevede la tutela  delle persone e di
altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali.  Secondo  la  normativa  indicata,  tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti.
Ai  sensi  dell'articolo  13  del  D.lgs.  n.  196/2003,
pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni

1. I  dati  da  Lei  forniti  verranno  trattati  per  le
seguenti finalità: inserimento nel libro dei soci,
tesseramento  c/o  la  Federazione  Italiana
Pallacanestro  e  altre  comunicazioni  agli
organismi  sportivi  necessarie  per  lo
svolgimento  dell'attività  sportiva  nonché
professionisti e/o società che svolgono attività
di consulenza, elaborazione dati, servizi fiscali
ed amministrativi.

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti
modalità:  schede manuali ovvero in maniera
informatizzata,  su  un  PC  presso  la  sede
dell'Associazione  e  in  archivio  informatico
residente su area riservata nello spazio web
www.7mulinibasket.it

3. Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  e
l'eventuale  rifiuto  a  fornirli  comporta
l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di
iscrizione, non essendo in tale ipotesi possibile
per  l'Associazione  effettuare  i  necessari
adempimenti

4. Il  trattamento  non  riguarderà  dati
personali  rientranti  nel  novero  dei  dati
“sensibili”,  vale a dire “i dati personali idonei
a  rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le
convinzioni  religiose,  filosofiche  o  di  altro
genere,  le  opinioni  politiche,  l'adesione  a
partiti,  sindacati,  associazioni  od
organizzazioni  a carattere religioso, filosofico,
politico  o  sindacale,  nonché  i  dati  personali
idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e  la  vita
sessuale”.

5. Il titolare del trattamento è l'A.D. 7 Mulini
Basket, con sede ad Arcugnano, in via Monte
Zattolo, 15.

6. Il responsabile del trattamento è il sig. Rappo
Gianluca (presidente del C.D.)

7. In  ogni  momento  potrà  esercitare  i  Suoi
diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003

Consenso al trattamento dei dati personali

Io sottoscritto/a  dichiaro/a  di  essere stato pienamente informato ai  sensi  dell'art.13  del  D.lgs 196/2003 sul
trattamento dei miei dati personali, anche per presa visione della norma di cui all'art.7 del decreto legislativo
n.196/2003,  ai  sensi  dell'art.23  dello stesso. In  qualità  di  aspirante  socio (ovvero di  genitore dell'aspirante
socio minore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 7 Mulini Basket).

esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'associazione:
mi impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati

in vostro possesso.
acconsento al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini

atte a rivelare l'identità del sottoscritto, ovvero del figlio, sul sito web dell'associazione e/o in apposite
bacheche affisse presso la palestra S.M. Foscolo sita ad Arcugnano: 

Data: _________/_________/_________      In fede,   ______________________________________

SI NO

SI NO


