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Modulo	di	Iscrizione	al	Centro	Minibasket	Servolana	
Spett.le	Consiglio	Direttivo	della	

ASD	SERVOLANA	

Il	Sottoscritto	____________________________________________________________________________	

nato	a	__________________________________	il	_____________________	

codice	fiscale	

residente	a	_________________________	in	via	_________________________________________	n.	____	

cap.	______________	cittadinanza	__________________	

telefono	___________________	cellulare	___________________	E-	mail	____________________________	

condividendo	gli	scopi	e	lo	statuto	sociale	dell’ASD	Servolana	

CHIEDE	

per	il	proprio	figlio	_______________________________________________________________________	

nato	a	_______________________________________	il	_____________________	

codice	fiscale	

residente	a	_________________________	in	via	_________________________________________	n.	____	

cap.	______________	cittadinanza	__________________	

	

l’iscrizione	al	CENTRO	MINIBASKET	ASD	SERVOLANA	cod.	FIP	071666	per	la	stagione	sportiva	2019/2020	

AUTORIZZA	

il	tesseramento	alla	Federazione	Italiana	Pallacanestro	e/o	Centro	Sportivi	Italiano	e/o	alla	Unione	
Italiana	Sport	per	Tutti	e	ad	osservarne	i	relativi	regolamenti.	

DICHIARA	

di	essere	esente	da	malattie	controindicate	alla	pratica	sportiva	sopra	richiesta	e	allo	scopo	produce	il	
certificato	medico	

SI	IMPEGNA	

ad	osservare	lo	statuto	sociale	ed	il	regolamento	dell’ASD	Servolana,	a	provvedere	al	puntuale	pagamento	
della	quota	associativa	prevista	entro	le	scadenze	concordate	all’inizio	della	stagione	dal	Consiglio	Direttivo.	

	

	

Trieste,	lì	________________	Firma______________________________	
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Informativa	ai	sensi	dell’articolo	13	del	regolamento	UE	N.	2016/679	
Ai	sensi	dell’art.	13	del	Regolamento	UE	n.	2016/679	(di	seguito	“GDPR	2016/679”),	recante	disposizioni	a	tutela	delle	
persone	e	di	altri	soggetti	rispetto	al	trattamento	dei	dati	personali,	desideriamo	informarLa	che	i	dati	personali	da	Lei	
forniti	formeranno	oggetto	di	trattamento	nel	rispetto	della	normativa	sopra	richiamata	e	degli	obblighi	di	riservatezza	
cui	è	tenuto	ASD	Servolana.	

Titolare	del	trattamento	

Il	Titolare	del	trattamento	è	ASD	Servolana,	nella	persona	del	legale	rappresentante.	

Responsabile	della	protezione	dei	dati	(DPO)	

Il	responsabile	della	protezione	dei	dati	(DPO)	è	il	Sig.	Roberto	Fuligno,	contatto	mail:	info@servolanabasket.it.	

Finalità	del	trattamento	

I	dati	personali	da	Lei	forniti	verranno	trattati	esclusivamente	per	le	finalità	istituzionali	nonché	quelle	amministrative	
ad	esse	strumentali,	incluse	le	finalità	di	instaurazione	e	gestione	dei	rapporti	di	lavoro	nonché	attività	di	newsletter,	
invio	di	materiale	promozionale,	commerciale	e	pubblicitario	o	inerente	eventi	ed	iniziative	del	Titolare,	nel	completo	
rispetto	dei	principi	di	liceità	e	correttezza	e	delle	disposizioni	di	legge.	

Modalità	di	trattamento	e	conservazione	

Il	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	è	realizzato	per	mezzo	delle	operazioni	indicate	all’art.	4	Codice	Privacy	e	all’art.	4	
n.	 2)	 GDPR	 e	 precisamente:	 raccolta,	 registrazione,	 organizzazione,	 conservazione,	 consultazione,	 elaborazione,	
modificazione,	 selezione,	 estrazione,	 raffronto,	 utilizzo,	 interconnessione,	 blocco,	 comunicazione,	 cancellazione	 e	
distruzione	dei	dati.	I	Suoi	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	sopra	e	comunque	per	non	
oltre	10	anni	dalla	cessazione	del	rapporto	per	le	Finalità	di	Servizio	e	per	non	oltre	10	anni	dalla	raccolta	dei	dati	per	le	
Finalità	di	Marketing.	

Ambito	di	comunicazione	e	diffusione	

Informiamo	 inoltre	 che	 i	 dati	 raccolti	 non	 saranno	mai	 diffusi	 e	 non	 saranno	 oggetto	 di	 comunicazione	 senza	 Suo	
esplicito	consenso,	salvo	le	comunicazioni	necessarie	che	possono	comportare	il	trasferimento	di	dati	ad	enti	pubblici,	
a	consulenti	o	ad	altri	soggetti	per	l’adempimento	degli	obblighi	di	legge.	

Trasferimento	dei	dati	personali	

I	suoi	dati	non	saranno	trasferiti	né	in	Stati	membri	dell’Unione	Europea	né	in	Paesi	terzi	non	appartenenti	all’Unione	
Europea.	

Categorie	particolari	di	dati	personali	

Ai	sensi	degli	articoli	26	e	27	del	D.lgs.	196/2003	e	degli	articoli	9	e	10	del	Regolamento	UE	n.	2016/679,	Lei	potrebbe	
conferire,	a	ASD	Servolana	dati	qualificabili	come	“categorie	particolari	di	dati	personali”	e	cioè	quei	dati	che	rivelano	
“l'origine	razziale	o	etnica,	le	opinioni	politiche,	le	convinzioni	religiose	o	filosofiche,	o	l'appartenenza	sindacale,	nonché	
dati	 genetici,	 dati	 biometrici	 intesi	 a	 identificare	 in	 modo	 univoco	 una	 persona	 fisica,	 dati	 relativi	 alla	 salute	
(CERTIFICATO	MEDICO	SPORTIVO)	o	alla	vita	sessuale	o	all’orientamento	sessuale	della	persona”.	Tali	categorie	di	dati	
potranno	essere	trattate	da	ASD	Servolana	solo	previo	Suo	libero	ed	esplicito	consenso,	manifestato	in	forma	scritta.	

Esistenza	di	un	processo	decisionale	automatizzato,	compresa	la	profilazione	

ASD	Servolana	NON	adotta	alcun	processo	decisionale	automatizzato,	compresa	la	profilazione,	di	cui	all’articolo	22,	
paragrafi	1	e	4,	del	Regolamento	UE	n.	679/2016.	
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Diritti	dell’interessato	

Nella	Sua	qualità	di	interessato,	ha	i	diritti	di	cui	all’art.	7	Codice	Privacy	e	art.	15	GDPR	e	precisamente	i	diritti	di:	

I.	ottenere	la	conferma	dell’esistenza	o	meno	di	dati	personali	che	La	riguardano,	anche	se	non	ancora	registrati	e	la	
loro	comunicazione	in	forma	intelligibile;	

II.	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	l’ausilio	di	strumenti	elettronici;	d)	degli	estremi	identificativi	del	titolare,	
dei	responsabili	e	del	rappresentante	qualora	designato	ai	sensi	dell’art.	5,	comma	2	Codice	Privacy	e	art.	3,	comma	1,	
GDPR;	e)	dei	soggetti	o	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;	

III.	 ottenere:	 a)	 l’aggiornamento,	 la	 rettificazione	 ovvero,	 quando	 vi	 hai	 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	scopi	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	manifestamente	sproporzionato	rispetto	al	diritto	tutelato;	

IV.	opporsi,	 in	 tutto	o	 in	parte:	a)	per	motivi	 legittimi	al	 trattamento	dei	dati	personali	che	La	riguardano,	ancorché	
pertinenti	allo	 scopo	della	 raccolta;	b)	al	 trattamento	di	dati	personali	 che	La	 riguardano	a	 fini	di	 invio	di	materiale	
pubblicitario	o	di	vendita	diretta	o	per	il	compimento	di	ricerche	di	mercato	o	di	comunicazione	commerciale,	mediante	
l’uso	di	sistemi	automatizzati	di	chiamata	senza	l’intervento	di	un	operatore	mediante	email	e/o	mediante	modalità	di	
marketing	tradizionali	mediante	telefono	e/o	posta	cartacea.	

L’Interessato,	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.	

Può	 esercitare	 i	 Suoi	 diritti	 con	 richiesta	 scritta	 inviata	 a	 ASD	 Servolana,	 all'indirizzo	 postale	 della	 sede	 legale	 o	
all’indirizzo	mail	del	Responsabile	della	Protezione	dei	Dati.	

Se	non	si	desidera	più	ricevere	comunicazioni,	potrà	disattivare	il	servizio	dandone	comunicazione	al	seguente	indirizzo:	
ASD	Servolana,	Via	di	Servola	11,	34146	Trieste.	

	

DICHIARAZIONE	DI	CONSENSO	AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	(Obbligatorio)	

_______________________________________________	dichiara	di	avere	ricevuto	le	informazioni	di	cui	ai	
sensi	dell’articolo	13	del	Regolamento	UE	n.	2016/679	in	

particolare	riguardo	ai	diritti	riconosciuti	dalla	normativa	ed	ACCONSENTE	al	trattamento	dei	dati	con	le	
modalità	e	per	le	finalità	indicate	nella	informativa	stessa.	

Trieste,	lì	________________	Firma	______________________________	

DICHIARAZIONE	DI	CONSENSO	AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	(Obbligatorio)	

_______________________________________________	dichiara	di	avere	ricevuto	le	informazioni	di	cui	ai	
sensi	dell’articolo	13	del	Regolamento	UE	n.	2016/679	in	particolare	riguardo	ai	diritti	riconosciuti	dalla	
normativa	ed	ACCONSENTE	al	trattamento	dei	dati	personali	(in	particolare	alla	trasmissione	del	certificato	
medico	sportivo)	con	le	modalità	e	per	le	finalità	indicate	nella	informativa	stessa.	

Trieste,	lì	________________	Firma	______________________________	
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DICHIARAZIONE	DI	CONSENSO	A	RICEVERE	OFFERTE	DA	SOCIETA’	SPONSOR	(facoltativo)	

Il	sottoscritto	in	merito	alla	possibilità	di	ricevere	offerte,	newsletter	e/o	contatti	mail/telefonici	da	parte	di	
Società	Sponsor	di	ASD	Servolana	

□	autorizzo	□	NON	autorizzo	
Trieste,	lì	________________	Firma	______________________________	

	

Liberatoria/Autorizzazione	per	la	pubblicazione	di	Foto	
Il	sottoscritto/a	(cognome)	_____________________________	(nome)	_____________________________	

IN	QUALITA’	DI	GENITORE	ESERCENTE	LA	PATRIA	POTESTA’	sul	minore	______________________________	
DICHIARO	che	nulla	osta	a	rilasciare	la	presente	autorizzazione,	assumendomi	ogni	responsabilità	in	ordine	
alla	mancata	veridicità	di	quanto	dichiarato,	anche	in	nome	e	per	conto	dell’altro	genitore	e/o	delle	
persone	esercenti	la	potestà	sul	minore	

□	autorizzo	□	NON	autorizzo	
SECONDO	GENITORE	(obbligatorio	solo	in	caso	di	separazione	o	divorzio)	

Il	sottoscritto/a	(cognome)	_____________________________	(nome)	_____________________________	

IN	QUALITA’	DI	GENITORE	del	minore	______________________________	DICHIARO	che	nulla	osta	a	
rilasciare	la	presente	autorizzazione,	assumendomi	ogni	responsabilità	in	ordine	alla	mancata	veridicità	di	
quanto	dichiarato	

□	autorizzo	□	NON	autorizzo	

la	 ASD	 Servolana	 all’utilizzo	 a	 titolo	 gratuito	 di	 fotografie,	 ritratti,	 immagini,	 riprese	 e	 registrazioni	 audio/video	
dell’allievo/a	sopraindicato	e	degli	ambienti,	locali,	oggetti	e	documenti	che	vengono	ripresi,	anche	in	forma	parziale,	
modificata	 e	 adattata,	 realizzati	 durante	 le	 attività	 connesse	 all’Associazione,	 per	 le	 attività	 di	
divulgazione/comunicazione/promozione/marketing	 che	 il	 predetto	 A.S.D.	 Servolana	 intenderà	 porre	 in	 essere.	 La	
predetta	 autorizzazione	 implica	 la	 concessione	 di	 una	 licenza	 non	 esclusiva,	 senza	 limiti	 di	 durata	 e	 di	 estensione	
territoriale,	 trasferibile	 a	 terzi	 e	 include	 i	 diritti	 di	 cui	 agli	 artt.	 12	 e	 segg.	 della	 L.	 633/1941,	 compresi	 a	 titolo	
esemplificativo	e	non	esaustivo	il	diritto	di	pubblicazione,	di	riproduzione	in	qualunque	modo	e	forma,	di	trascrizione,	
di	montaggio,	di	adattamento,	di	elaborazione,	di	riduzione,	di	comunicazione	e	distribuzione	al	pubblico,	comprensivo	
dei	diritti	di	proiezione,	trasmissione	e	diffusione	mediante	internet,	IPTV,	terminali	mobili,	voip,	canali	digitali,	social	
network	e	quant’altro	in	relazione	all’evoluzione	informatica/tecnologica,	anche	in	versione	riassuntiva	e/o	ridotta,	con	
qualsiasi	mezzo	tecnologico,	di	conservazione	dei	materiali	in	qualsiasi	forma	e	su	qualsiasi	supporto	tecnologico	noto	
o	 di	 futura	 invenzione.	 La	 presente	 liberatoria/autorizzazione	 potrà	 essere	 revocata	 in	 ogni	 momento	 con	
comunicazione	scritta	da	inviare	via	posta	comune	o	e-mail.	

	

Trieste,	lì	________________	Firma	______________________________	

Firma	secondo	genitore	(obbligatorio	solo	in	caso	di	separazione	o	divorzio)	_________________________________	
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Informazioni	per	il	Pagamento	
Coordinate	bancarie:	
ASD	SERVOLANA	TRIESTE	
IBAN:	IT66	E030	6902	2331	0000	0003	662	

SCADENZE	
PRIMA	RATA:	

ENTRO	IL	31/10/2019	
SECONDA	RATA:	

ENTRO	IL	20/12/2019	

	

QUOTE	ISCRIZIONI:	

EUR	295	NUOVO	ISCRITTO	
EUR	265	VECCHIO	ISCRITTO	
EUR	275	NUOVI	ISCRITTI	FRATELLI	
EUR	255	VECCHI	ISCRITTI	FRATELLI	
*EUR	180	SOLO	1	VOLTA	A	SETTIMANA	
*EUR	265													2	VOLTE	A	SETTIMANA	VECCHI	ISCRITTI	
*EUR	295													2	VOLTE	A	SETTIMANA	NUOVI	ISCRITTI	

*	TRATTASI	DEL	CORSO	DEI	PICCOLINI	(che	possono	fare	1	o	2	volte	x	settimana)	

Consegnare	il	modulo	compilato	in	tutte	le	sue	parti	presso	la	SEGRETERIA	MINIBASKET.	

SEGRETARIA	MINIBASKET	

Per	informazioni	sull’operatività	della	Segreteria	(orari	e	giorni)	contattare:	

Email:	info@servolanaminibasket.it	

oppure	

Referenti:	

Responsabile	del	Centro	Minibasket:	Sig.	Fuligno	Bruno	(3473591618)	

Responsabile	Organizzativa:	Sig.ra	Colomban	Sabrina	(3458569205)	

Responsabile	Tecnica:	Sig.ra	Cerniz	Alice	(3393402483)	

	


