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Informativa 

MODULO D’ISCRIZIONE Anno Sportivo 2021 /2022 

Cognome _______________________________________ Nome ______________________________________________  

Luogo di nascita _________________________________ Prov. _______ Data di nascita ___________________________  

Domicilio: Città __________________________ Via ____________________________________ n° ______CAP________  

REGOLAMENTO 

1) Il Basket San Secondo A.S.D. ed affiliato alla Federazione Italiana 
Pallacanestro, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano e al Centro Sportivo 
Italiano dei quali osserva i regolamenti e le disposizioni; 

2) L’iscrizione si effettua compilando l’apposito modulo che deve essere 
sottoscritto da un genitore ed accompagnato da un certificato medico di 
“sana e robusta costituzione” o di “idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica” fino al compimento dell’undicesimo anno di età quando 
diventa obbligatoria la visita sportiva agonistica; 

3) Tutti gli allievi sono assicurati con specifica polizza valida per tutti i tesserati 
della Federazione Italiana Pallacanestro e/o del Centro Sportivo Italiano, le 
condizioni di polizza sono interamente consultabili e scaricabili nel sito 
www.fip.it o www.csi-net.it; 

4) La quota è di:  
- 130 EURO per il gruppo BABY BASKET (nati/e nel 2015/2016/2017).  
- 230 EURO per i gruppi SCOIATTOLI (nati/e nel 2013/2014) e  

AQUILOTTI (nati/e nel 2011/2012). Oppure 150 EURO per un unico 
allenamento.  

- 290 EURO per il gruppo ESORDIENTI/U13 (nati/e nel 2009/2010) e 
UNDER 18/20 (nati nel 2002-2003-2004-2005-2006). 

La quota di 50 euro DEVE essere versata all’atto dell’iscrizione. 
Il rimanente può essere saldato subito o rateizzato. 
Possibilità di pagamento rateizzato: il restante 50% della quota entro il 
18/12 e l’altro 50% entro e non oltre il 31/01/2022. In caso di rateizzazione 
la 2a rata verrà maggiorata di 10 euro per diritti e spese di segreteria. E’ 
previsto uno sconto famiglia pari al 10% sulla quota del secondo fratello 
iscritto e pari al 20% sulla quota del terzo fratello iscritto, ecc. 
Il pagamento può avvenire in contanti o tramite bonifico al seguente IBAN: 
IT42 J030 6909 6061 0000 0162 320  
Intestato a Basket San Secondo A.S.D. 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 
 

     AUTORIZZO              NON AUTORIZZO 
 
Il Basket San Secondo A.S.D. alla pubblicazione di materiale 
fotografico, sul sito internet www.basketsansecondo.it e sulla pagina 
Facebook, Instagram del Basket San Secondo, del suddetto/a 
minorenne nell’ambito delle giornate minibasket e degli allenamenti.  
Prendo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito e della 
possibilità che il nome del/della minorenne venga pubblicizzato via 
web e compaia nelle pagine di tali motori.  
Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono 
esposti nel sito che accetto come conformi alle esigenze di privacy.  
Sollevo i responsabili del Basket San Secondo A.S.D. da ogni 
incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso 
scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte degli utenti del 
sito o di terzi. Con questa liberatoria, il Basket San Secondo A.S.D. 
viene svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i 
danni al mio patrimonio o alla immagine del/della mio/a tutelato/a. 
Presa visione delle pagine relative alla pubblicazione di materiale 
fotografico e delle altre pagine presenti sul dominio 
www.basketsansecondo.it e/o su Facebook/Instagram le ritengo 
rispondenti alle mie esigenze nella forma, nei contenuti, nella struttura 
tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza. Dichiaro conforme alla 
mia volontà ogni azione fin qui svolta dai responsabili del sito. 
 

o UTILIZZO QUOTA VOUCHER STAGIONE 2020/2021 SE IN 
ESSERE DI EURO _________________________ CON LA 
QUALE SI ESTINGUE IL CREDITO NEI CONFRONTI DEL BASKET 
SAN SECONDO. 

 
Firma_______________________________ 

AUTORIZZAZIONE ALL’ISCRIZIONE  

Io sottoscritto/a___________________________________Nato/a il ___ / ___ / ______ , a _______________________, in provincia di ( ____ ), 

Residente a _______________________________ via _________________________________________________, in provincia di ( ____ ) 

Telefono: Cellulare_____________________________ Codice fiscale ________________________________  (per la detrazione del 19% 
sull’iscrizione), in qualità di genitore/tutore legale. Accetto integralmente il regolamento e liberando espressamente il medesimo da ogni pretesa 
risarcitoria eccedente i massimali previsti dalla polizza assicurativa di cui agli art. 3 del regolamento stesso, rinunciando espressamente a qualsiasi 
richiesta suppletiva.  

 
San Secondo, lì ______________ firma del genitore o di chi ne fa le veci ______________________________________________________ 

Apponendo la mia firma al presente modulo autorizzo il Basket San Secondo A.S.D. al trattamento dei dati personali miei e del bambino/a ed 
all’invio delle comunicazioni nel rispetto della normativa prevista dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.  

 
San Secondo, lì _______________ firma del genitore o di chi ne fa le veci______________________________________________________ 
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minibasket@basketsansecondo.it Modulo 
d’iscrizione 

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI art . 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Gentile Atleta/Genitore/Tutore legale, 
La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati 
personali. I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza 
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali. 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità: 
a. ottemperare ad adempimenti di legge a nostro carico riguardanti l’attività amministrazione, gestione e logistica dei tesserati alla nostra società a cui è iscritto o si vuole 
iscrivere; espletare i servizi richiesti, consentire un’efficace gestione dei rapporti al fine di rispondere alle richieste di informazione, assistenza, suggerimenti e/o esigenze 
specifiche da Lei segnalate; 
b. inviare comunicazioni inerente i servizi offerti, newsletter e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative promozionali di proprie attività e servizi, con modalità 
tradizionali (telefonate con operatore) oppure con modalità automatizzate (posta elettronica). 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR 2016/679, Lei potrebbe conferire al BASKET SAN SECONDO A.S.D., dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (fra cui, 
dati genetici e dati relativi alla salute) che possono essere richiesti in sede di iscrizione alla società oppure successivamente. 
Tali categorie di dati potranno essere trattati dal BASKET SAN SECONDO A.S.D. solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta firmando tale informativa. 
Trattamento dell’immagine 
Nell’ambito delle attività svolte dal BASKET SAN SECONDO A.S.D. potranno essere effettuate riprese fotografiche/cinematografiche, nelle quali potrà comparire la sua 
immagine. Le immagini potranno essere inserite pubblicate su carta stampata, siti internet, pagine Facebook, social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione. La 
conservazione delle foto stesse verrà effettuata dal BASKET SAN SECONDO A.S.D. presso archivi informatici e/o cartacei del o di soggetto da essa incaricata per finalità di 
carattere pubblicitario e promozionale. Tali categorie di dati potranno essere trattati dal BASKET SAN SECONDO A.S.D. solo previo Suo consenso, manifestato in forma 
scritta firmando tale informativa. 
Modalità di trattamento 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera 
di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la 
riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 
Conservazione 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei 
Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla 
legge. 
Natura del Conferimento 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornire i dati indicati nella scheda di iscrizione (compresi i dati personali di particolari tipologie di dato) ovvero, 
il mancato consenso al loro trattamento, determinerà l’impossibilità da parte del BASKET SAN SECONDO A.S.D. di procedere alla completa erogazione dei servizi offerti. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 
- consulenti esterni alla società incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza per i sostituiti d’imposta;  - soggetti pubblici a cui i dati devono essere 
comunicati per legge (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, etc.);  - enti incaricati di ottenere l’affiliazione al CONI;  - soggetti 
esterni incaricati alla ripresa ed elaborazione di foto e filmati e successiva collocazione su siti e social. 
Trasferimento dei dati a paesi terzi 
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno 
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679. 
Titolare, Responsabile del Trattamento e DPO 
Il Titolare del Trattamento è BASKET SAN SECONDO A.S.D., nella figura del suo Legale Rappresentante. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è 
consultabile presso la sede in Via Fosse Ardeatine, 13/c – San Secondo Parmense. Non è stato nominato il DPO. Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere 
ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento BASKET SAN SECONDO A.S.D., con sede legale e del trattamento in Via Fosse Ardeatine, 13/c – mail: 
minibasket@basketsansecondo.it 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di: - chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  - ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; - ottenere la limitazione del 
trattamento;  - ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  - opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di 
trattamento per finalità di marketing diretto;  - opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
 
Consensi 
Generico - Obbligatorio 
Per le finalità di cui al punto 1, lettera a) “ottemperare ad adempimenti di legge a nostro carico riguardanti l’attività amministrazione, gestione e logistica dei tesserati alla 
nostra società a cui è iscritto o si vuole iscrivere; espletare i servizi richiesti, consentire un’efficace gestione dei rapporti al fine di rispondere alle richieste di informazione, 
assistenza, suggerimenti e/o esigenze specifiche da Lei segnalate 
 
SÌ □  N O □     FIRMA __________________________________________________________ 
 

Newsletter - Non obbligatorio 
Per le finalità di cui al punto 1, lettera b) “inviare comunicazioni inerente i servizi offerti, newsletter e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative promozionali di 
proprie attività e servizi, con modalità tradizionali (telefonate con operatore) oppure con modalità automatizzate (posta elettronica)” 
 
SÌ □ N O □     FIRMA __________________________________________________________ 
 

Dati particolari - Obbligatorio 
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali 
appartenenti a categorie particolari di dati (fra cui, dati genetici e dati relativi alla salute) necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. 
 
SÌ □  N O □     FIRMA __________________________________________________________ 
 

Immagine - Non obbligatorio 
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, presta il suo consenso alla ripresa e/o esposizione e/o pubblicazione 
della propria immagine, su carta stampata, siti internet, pagine Facebook, social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione. Posa ed utilizzo vengono effettuate a titolo 
gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 C.C. e artt. 96 e 97 Legge 633/1941 (Legge sul diritto d’autore). Autorizza altresì la conservazione delle foto stesse 
negli archivi informatici della società o di soggetto da essa incaricata e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e 
promozionale. 
SÌ □  N O □     FIRMA __________________________________________________________ 


