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Basket Seregno 
Modulo di iscrizione ai corsi di Basket  
A.S. 2015-2016 
Codice F.I.P. Se ore Basket: 012575 

 
Responsabile Se ore Basket: Stefano LAZZARINI (mobile: 342 6504757) 

 
Il Genitore (per atle  minori di anni 18) 
 

Cognome: ______________________________ Nome: _________________________________ 
 

CHIEDE DI ISCRIVERE AI CORSI DI BASKET 
 
Il/La figlio/a: __________________________________________________________________ 
 
Nato/a a: _______________________________ Provincia: ____  Il:  ________________________ 
 
Residente a: __________________________  CAP: _________  in Via/P.zza: ___________________ 
 
Codice fiscale: ___________________________ Email: __________________________________ 
 
Telefono: _______________________________   Mobile: _________________________________ 
 
Si impegna a versare la quota di partecipazione annuale, di complessivi € 275,00 (salvo le riduzioni 
accordate dalla società in presenza di più figli) con le seguen  modalità: 
 

 € 200,00 all'iscrizione dell'atleta (ESCLUSA dotazione) 
 € 75,00 a saldo entro il 31 dicembre 2015 

 
Il pagamento può essere effe uato tramite contan , assegno bancario intestato a Basket Seregno 
ASD o bonifico a favore di Basket Seregno ASD (IBAN: IT64W0844032730000000002942) 

 
 Firma del genitore:  

 
 
________________________________________ 

 
DA CONSEGNARE AL DIRIGENTE RESPONSABILE ALL 'ATTO DELL' ISCRIZIONE 

 
 MODULO DI ISCRIZIONE 
 MODULO DATI ATLETA COMPILATO E FIRMATO 
 FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO DELLA VISITA MEDICO SPORTIVA 
 F3 OTOCOPIE FRONTE E RETRO DELLA CARTA DI IDENTITA' DELL'ATLETA 

 FOTOCOPIA DELLA TESSERA SANITARIA (SOLO PER I NUOVI ISCRITTI)
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Informativa sulla Privacy (d. lgs. n. 196 del 30.06.2003) per l’iscrizione  e/o tesseramento a 
Basket Seregno Associazione Sportiva Dilettantistica  

Desideriamo informarla che il d.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
sensibili”) prevede e regola la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali.  
Secondo tale normativa, detto trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti suoi e del minore che lei iscrive e/o tessera a 
Basket Seregno Associazione Sportiva Dilettantistica (in seguito, per brevità, denominata anche 
BS o Associazione Sportiva).  
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, pertanto, la informiamo che: 
 
- 1. i dati da lei forniti saranno trattati per la gestione delle attività istituzionali, organizzative e 
tecniche dell’Associazione Sportiva e per tutte le finalità svolte da BS. In particolare la informiamo, 
a titolo di esempio, che i dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: 
 - 1. a) per esigenze preliminari e per la compilazione della domanda d’iscrizione e/o quella 
di tesseramento,   
 - 1. b) per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto dalle leggi e normative vigenti e 
dai regolamenti e dalle disposizioni degli Enti Sportivi (F.I.P., Federazioni Sportive Nazionali e/o 
Regionali, Discipline Sportive Associate ecc.), 
 - 1. c) per organizzare e testimoniare le attività, sportive e non sportive, e le manifestazioni 
nelle quali l’atleta verrà inserito e/o parteciperà, anche con la realizzazione di fotografie, video e/o 
filmati multimediali, 
 - 1. d) per la realizzazione di fotografie, video e/o filmati multimediali degli atleti, degli 
istruttori e/o allenatori e dei dirigenti per fini legati alla promozione delle attività sportive 
dell’Associazione Sportiva, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, giornali, volantini 
ecc);   
 
- 2. il trattamento dei dati da lei forniti verrà effettuato con modalità manuale, utilizzando supporti 
cartacei o informatici o ogni altro tipo di supporto idoneo con o senza l’ausilio di strumenti 
elettronici o comunque automatizzati e nel rispetto delle misure minime previste dal Disciplinare 
Tecnico, Allegato B del Testo Unico della Privacy e delle modalità previste dall’art. 11 del d.lgs. n. 
196/2003. In particolare, la informiamo che durante le attività sportive (allenamenti e/o 
gare/partite) e le manifestazioni è possibile che, al fine di documentare quanto svolto, vengano 
effettuate riprese video o scatti fotografici sia da collaboratori e/o istruttori e/o dirigenti 
dell’Associazione Sportiva che dai genitori e/o parenti degli atleti e/o degli istruttori/allenatori e/o 
dei collaborati; 
 
- 3. i dati da lei forniti verranno trattati da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, 
costantemente identificati ed opportunamente istruiti; 
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- 4. il conferimento dei dati è obbligatorio per poter organizzare l’attività sportiva, istituzionale, 
organizzativa e tecnica dell’Associazione Sportiva e le manifestazioni collegate e/o connesse con 
dette attività e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale 
prosecuzione del suo rapporto o di quello del minore di cui chiede l’iscrizione o il tesseramento a 
BS; 
- 5. i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni a BS, quali Enti Sportivi (F.I.P., Federazioni 
Sportive Nazionali e/o Regionali, Discipline Sportive Associate Enti di Promozione Sportiva), 
compagnie di assicurazione, o altro soggetti solo se strettamente collegati all’esecuzione del 
rapporto o che svolgono specifici incarichi per conto di BS o che collaborano con l’Associazione 
Sportiva; 
 
- 6. i dati inerenti la salute (trattati da Centri specializzati nel valutare l’idoneità della pratica 
sportiva specifica ed il loro conferimento riveste caratteri di obbligatorietà per consentire 
l’adempimento degli obblighi di legge), eventuali selezioni o provvedimenti disciplinari, saranno 
trattati nei limiti dell’Autorizzazione generale del Garante n. 2 del 20.06.2007 e dell’Autorizzazione  
generale del Garante n. 3 del 28.06.2007. Il trattamento sarà effettuato con le stesse modalità di 
cui ai precedenti punti – 2., - 3. e – 4.; inoltre precisiamo che i dati riferiti alla salute non saranno 
oggetto di diffusione, come da art. 26 del d.lgs. n. 196/2003. Potranno essere, eventualmente, 
portati a conoscenza del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo, dei Responsabili Tecnici 
(istruttori, allenatori e preparatori etc) e dell’Assemblea degli associati, oltre che degli incaricati del 
trattamento;  
 
- 7. il titolare del trattamento dei dati è Basket Seregno Associazione Sportiva Dilettantistica, con 
sede in Seregno (MB), Via Giovanni XXIII°, n. 3 (codice fiscale e partita I.V.A.: 02696610969 codice 
F.I.P.: 012575); 
 
- 8. il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente Roberto SANFILIPPO, residente in via 
Corridoni 119 a Paina di Giussano (MB), CAP 20833; 
 
- 9. in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati 
personali, i sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. 
 
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA 
 
Seregno, lì 
 
Firma dell’iscritto              Per i minori di anni 18 
                               Firma del Genitore o di chi ne fa le veci 
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Consenso al trattamento dei dati 
Ai sensi degli artt. 23 e 130 del d.lgs. n. 196/2003, dichiaro di aver preso visione dei punti 1 e 2 
dell’informativa ed esprimo il mio libero ed informato consenso al trattamento dei propri dati 
personali e quelli dell’atleta minorenne di cui chiedo l’iscrizione o il tesseramento a BS. In 
particolare: 
 
A) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI 
Esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili e di quelli dell’atleta 
minorenne di cui chiedo l’iscrizione o il tesseramento a BS e per le finalità di cui ai punti - 1.a, - 
1.b, - 1.c ed - 1.d dell’informativa 
 
[   ] Acconsento al trattamento dei dati 
 
B) TRATTAMENTO DEI DATI PER RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE PER DOCUMENTARE LE 
ATTIVITA’ DELL’ATLETA 
Esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili e di quelli dell’atleta 
minorenne di cui chiedo l’iscrizione o il tesseramento a BS per le riprese video o scatti fotografici 
che possano essere eseguiti durante le attività come da punto - 1.c dell’informativa 
 
[   ] Acconsento al trattamento dei dati                           [   ] Non acconsento al trattamento dei dati 
 
C) TRATTAMENTO DEI DATI PER RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE PER PROMOZIONE DELLE 
ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE  
Esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili e di quelli dell’atleta 
minorenne di cui chiedo l’iscrizione o il tesseramento a BS per fini legati alla promozione delle 
attività sportive dell’Associazione Sportiva tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, 
giornali, volantini ecc.) come da punto - 1.d dell’informativa 
 
[   ] Acconsento al trattamento dei dati                           [   ] Non acconsento al trattamento dei dati 
 

 
Seregno, lì 
 
Firma dell’iscritto              Per i minori di anni 18 
                               Firma del Genitore o di chi ne fa le veci 


