A.D. ARCOBALENO BASKET – cod FIP 075212
Via 4 Novembre 78/1 – 38121 GARDOLO (TN)
0461/828111
www.arcobalenobasket.com
segreteria@arcobalenobasket.com

GEST _______________
FIP

_______________

CM

_______________

MODULO DI ISCRIZIONE 2019/2020
al Centro Minibasket
Io sottoscritto/a ______________________________________nato a _________________ il _____________
codice fiscale ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ in qualità di esercente la
responsabilità genitoriale chiede che il minore _________________________________ venga ammesso a far
parte dell’associazione sportiva dilettantistica in qualità di socio per la stagione sportiva 2019/2020 con
Arcobaleno Basket.
Chiedo infine l’iscrizione a partecipare come atleta alla stagione sportiva 2019/2020 con Arcobaleno Basket,
nella palestra di ____________________________________________ del minore:
COGNOME e NOME ATLETA _________________________________________________________________
NATO/A ______________________________________________ IL ________________________________
NAZIONALITÀ ________________________________ CITTADINANZA ______________________________
RESIDENTE IN VIA _______________________________________________ N° ______________________
CAP ___________________ COMUNE _________________________________________________________
CODICE FISCALE ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
CELL. MAMMA _____________________________ E-MAIL MAMMA__________________________________
CELL. PAPÀ _______________________________ E-MAIL PAPÀ ____________________________________
(una mail è obbligatoria perché le comunicazioni della segreteria avvengono tramite e-mail)
-

ALLEGO DOCUMENTO DÌ IDENTITA’ DEL MINI ATLETA (fronte-retro in un’unica facciata)

-

ALLEGO CERTIFICATO MEDICO IN CORSO DÌ VALIDITA’

-

ALLEGO COPIA TESSERA SANITARIA MINI ATLETA (fronte-retro in un’unica facciata)

- sono al corrente che l’iscrizione in FIP ONLINE con relativa copertura assicurativa BASE sarà effettiva dopo le
48 ore da quando l’iscrizione risulterà completa agli atti in segreteria, quindi con scheda compilata, firmata e
consegnata in originale o inviata tramite iscrizione online dal sito www.arcobalenobasket.com, certificato
medico, quota versata e copia documento identità mini atleta (fronte/retro in un’unica facciata)
- nel caso in cui l’istruttore decidesse di creare un gruppo whatsapp autorizzo l’uso del mio numero cellulare.

CERTIFICATO MEDICO
Per gli iscritti dello scorso anno, il nuovo certificato medico deve essere presentato entro la scadenza del
vecchio o comunque, se scaduto in precedenza dell’inizio dell’attività, entro e non oltre il 20/10/2019. Per i
nuovi iscritti il certificato medico va consegnato entro e non oltre il 20/10/2019.
- sono a conoscenza che, con il certificato medico scaduto durante la stagione sportiva o non consegnato entro
il 20/10/2019 MIO FIGLIO NON POTRA’ ENTRARE IN PALESTRA E PRATICARE ALCUNA ATTIVITA’.
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RICEVUTA DETRAZIONE FISCALE
Ai fini del rilascio della ricevuta per la detrazione fiscale, indico nome e cognome del genitore che
beneficia della detrazione __________________________________________________________________

Successivamente la segreteria provvederà a consegnare la ricevuta alla famiglia entro il 31 marzo 2020.

Ai fini della tutela dei dati personali dichiaro di avere preso visione di detta informativa pubblicata nel sito internet www.fip.it, sezione
FIPonline – modulistica – privacy, e di essere edotto della obbligatorietà del consenso al trattamento per le finalità indicate all’art .
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e della facoltatività del consenso per le finalità indicate all’art 2.5; dichiaro inoltre di avere apposto la mia firma nell’
apposita casella di questo modulo ai fini del tesseramento ed ai fini del trattamento dei dati personali e all’iscrizione del minore al
settore minibasket , consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui all’art 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
dell’informativa comporta l’impossibilità di dare corso al tesseramento stesso.

In relazione al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità esposte nei punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 della stessa:


Presto il consenso

 Nego il consenso

Firma Genitore/Tutore
__________________________________

In relazione al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità esposte nei punti 2.5 della stessa:
 Presto il consenso

 Nego il consenso

Firma Genitore/Tutore
__________________________________

Salvo diversa comunicazione, autorizzo l’uso di foto o filmati per fini societari o per iniziative collegate alla società.
Salvo diversa comunicazione, autorizzo l’uso dei dati personali per le finalità di marketing e per promozione attività legate
all’associazione.
Sono al corrente che l’associazione ha sottoscritto la polizza assicurativa base stabilita dalla F.I.P. consultabile sul sito.
Sono al corrente che il custode non è tenuto alla sorveglianza dei bambini quindi sarà mio compito accertarmi della presenza
dell’istruttore in palestra.

Il Dirigente Responsabile del Centro Minibasket è a conoscenza delle normative relative all’iscrizione dei bambini, alla tutela sanitaria ed all’assicurazione stabilite
dalla Federazione Italiana Pallacanestro e presenti sul sito federale; dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra indicati sono veritieri e si impegna a
conservarne copia agli atti del Centro Minibasket, a disposizione del Settore Minibasket F.I.P. per qualsiasi occasione richiesta.

FIRMA _______________________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’associazione sportiva Arcobaleno Basket con sede legale in via 4 Novembre 78/1, 38121 Trento P. IVA 01504530229 (di
seguito “Titolare”) in qualità di titolare del trattamento, informa i propri soci, tesserati e collaboratori sportivi ai sensi
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Loro dati saranno trattati con l modalità e per le
finalità seguenti:

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail,
riferimenti bancari e di pagamento- di seguito, “dati personali” o anche “dati) e categorie particolari di dati personali (ad
esempio esito di visite mediche sportive) con la finalità di provvedere alla gestione del rapporto sportivo e/o
amministrativo in essere.

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
2.a) I dati personali e le categorie particolari di dati personali sono trattati per le seguenti Finalità di Servizio:
• Concludere le richieste di iscrizione ai corsi sportivi e i contratti per i servizi sportivi del Titolare;
• Adempiere agli obblighi precontrattuali, contratti, fiscali, sportivi (come ad esempio le procedure di tesseramento
presso la federazione sportiva nazionale e/o entri di promozione sportiva) derivanti da rapporti in essere;
• Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
• Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa di giudizio;
2.b) Solo previo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti finalità di marketing:
• Inviare via e-mail, posta e/o contatti telefonici, comunicazioni sui servizi sportivi offerti dal Titolare;
• Utilizzo foto/video per produzione materiale promozionale.

3. MODALITA’ DÌ TRATTAMENTO
Il trattamento dei propri dati personali consta nelle seguenti operazioni:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, odificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati
personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui all’art. 2 e comunque per non oltre 5 anni dalla
cessazione del rapporto per le finalità di Servizio, e per non oltre 1 anno dalla raccolta dei dati per le finalità di Marketing.

4. LUOGO
I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano
localizzate. Per ulteriori informazioni contattare il Titolare.

5. ACCESSO AI DATI
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.a) e 2.b) della presente informativa:
ai dipendenti e volontari nel ruolo di collaboratori tecnico-amministrativi del Titolare o delle associazioni collegate, nella
loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
a società terze, ad associazioni o altri soggetti (a solo titolo indicativo e non esaustivo: federazioni sportive nazionali,
istituti di credito, studi professionali, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc…) che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

6. COMUNICAZIONE DEI DATI
Senza la necessità di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i dati a Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Tali soggetti tratteranno i dati nella loro
qualità di autonomi titolari del trattamento
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7. TRASFERIMENTO DATI
I dati personali sono conservati sui supporti digitali (server, storage..) ubicati all’interno dell’Unione Europea.

8. NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.a) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantire i Servizi
sportivi.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.b) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun
dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso non potrà ricevere comunicazioni e
altro materiale relativo ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto a Servizi di cui all’art. 2.a).

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella qualità di interessato, gode dei diritti di cui art. 15 GDPR e precisamente dei diritti di:
• Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, anche se non ancora registrati e la loro
comunicazione in forma intelligibile e formato interoperabile;
• 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’art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti e
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 o incaricati;
• 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 scopo 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 manifestante
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei
propri dati personali, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di proprio dati personali ai
fini di invio di materiale pubblicitario o di proposta diretta di servizi sportivi o per il compimento di ricerche di
mercato o comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza lì intervento di
un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta
cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la
possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può
decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate
oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16 – 21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante.

10. MODALITA’ DÌ ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
• Una raccomandata a.r. a: AD ARCOBALENO BASKET, via 4 Novembre 78/1 – 38121 Gardolo Trento (TN)
• Una PEC (Posta Elettronica Certificata) a: arcobalenobasket@pec.it

11. TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI
Il Titolare del trattamento è Associazione Dilettantistica Arcobaleno Basket
L’elenco, costantemente aggiornato, dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso l sede legale del
Titolare del trattamento
FIRMA_________________________________

(se consegna a mano della scheda di iscrizione - firma del genitore o dell’atleta, se maggiorenne in originale.
Se iscrizione online firma con nome e cognome in stampatello e allegare carta di identità del genitore o dell’atleta se maggiorenne)
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