
 

 

 

 

 

 
RINNOVO SCHEDA DI ISCRIZIONE 2020/2021  

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
 
in qualità di :  esercente la responsabilità genitoriale;  atleta (se maggiorenne) 
 
chiede l’iscrizione ai corsi di Basket/Minibasket tenuti da ADS VENI BASKET per la stagione sportiva 2020/2021 per 
l’atleta/ se stesso (se maggiorenne):  
 
Cognome e nome _________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a _______________________________  il   __________________  C.F. _______________________________ 
 
Residente a ________________________________________________   C.A.P.. ______________________ 
 
Via ______________________________________________________________   civico n. ______________ 
 
Tel.: atleta____________________________ madre________________________ padre ________________________ 
 
Email: madre _____________________________________ padre __________________________________________ 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE:  300,00 euro 

La quota, comprensiva di Iva, include: 
- iscrizione al corso per tutta la stagione sportiva -  tesseramento dei nostri atleti alla Federazione Italiana Pallacanestro compreso 
l’assicurazione obbligatoria della stessa, con la possibilità di sottoscrivere direttamente a titolo personale una assicurazione integrativa 
le cui caratteristiche, costi ed informazioni sono ricavabili sul sito FIP - spese richieste per la partecipazione ai campionati - costi di 
utilizzo delle palestre – borsa e divisa ufficiale. 
In caso di più iscrizioni per nucleo familiare la quota per il secondo iscritto è di 150,00 euro e per il terzo di 75,00 euro.  

              REGOLAMENTO  
Con l’iscrizione si accettano tutte le disposizioni del regolamento societario, visibili sul sito www.venibasket.it, a cui si rimanda 

integralmente. 
        DOCUMENTI  RICHIESTI  

All’atto dell’iscrizione è necessario consegnare: 
- la presente scheda compilata ed una fotocopia della Carta di Identità o passaporto dell’atleta  
(unici documenti d’identità validi per la FIP per tutti gli atleti)  
- certificato medico di sana robusta costituzione (per i ragazzi fino a 11 anni)  
- certificato medico sportivo per attività agonistica (per i ragazzi oltre 11 anni)  

Data ______________   
Firma dell’esercente resp. genitoriale /atleta maggiorenne__________________________________________________ 
         
Gentile Signore/a/atleta, la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), così 
come modificato dal D. Lgs. 101/18 di adeguamento al Reg.UE 2016/679 (GDPR), da A.D.S. Veni Basket quale Titolare del trattamento dei dati 
personali. I dati personali, indicati nella "Scheda di iscrizione", possono essere trattati con strumenti elettronici, oltre che conservati su supporto 
cartaceo, per le seguenti finalità. 1) esecuzione obblighi contrattuali relativi al corso di basket/minibasket, ivi compresa la comunicazione, per ragioni 
organizzative, a compagnie di assicurazione, oltre che a poste/corrieri. Per queste finalità non occorre il consenso al trattamento, eccezion fatta per il 
necessario consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati). La mancanza di alcuni dati e/o la mancanza di consenso al trattamento 
dei dati sanitari può precludere la partecipazione al corso. 2) Iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing, test 
tecnici/motori/condizionali da parte del Titolare del trattamento. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento, che potrà comunque 
essere revocato in ogni momento scrivendo al Titolare del trattamento anche a mezzo e-mail. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla 
partecipazione al corso. 3) Comunicazione, anche delle immagini dei partecipanti al corso, a soggetti terzi, tra cui società incaricate, società sponsor e 
licenziatari per iniziative promozionali, iniziative commerciali e ricerche di mercato. 4) Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e 
siti Internet, con scopo informativo e pubblicitario, contenenti anche immagini dei partecipanti al corso. Per queste finalità è indispensabile il consenso 
al trattamento. In qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 7 del DLgs n.196/2003 e degli artt. 13 ss. GDPR, Lei potrà chiedere conferma, verifica, 
correzione, aggiornamento o cancellazione dei dati personali trattati o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando il Titolare 
del trattamento.  
CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs n. 196/2003 e art. 13 Reg. UE 2016/679). 
1) Esprime il consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati) ai fini indicati nella informativa.  
SI NO  
2) Esprime il consenso al trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing, test 
tecnici/motori/condizionali da parte del Titolare del trattamento. 
SI NO  
3) Esprime il consenso alla comunicazione dei dati, ivi comprese le immagini (foto, video) tratte dal corso a soggetti terzi, tra cui società incaricate, 
società sponsor e licenziatari, per iniziative promozionali, iniziative commerciali. 
SI NO  
4) Esprime il consenso all'utilizzo di immagini (foto, video) tratte dal corso da parte del Titolare del trattamento per la realizzazione di prodotti cartacei, 
digitali, audio e video e siti Internet con scopo informativo e pubblicitario. 
SI NO  
Data ___________________   Firma esercente resp. genitoriale/atleta maggiorenne _____________________________________________________ 


