Associazione Sportiva Dilettantistica
SOULBASKET
Codice Fiscale: 03687870968
Codice FIP: 012549

Scuola Rinnovata Pizzigoni - Anno Sociale 2017/2018
ATLETA (Cognome e Nome ragazzo)_______________________________________________
Nato a___________________ il _______________ C.F.___________________________________
Residente in_______________ Via __________________________________________CAP _____
Cellulare______________________eMail______________________________________________
Istituto:

□ Rinnovata □ Puecher

□ Dante

Classe ____________

Data Scadenza Certificato Medico _____________________
Il Sottoscritto GENITORE (Cognome e Nome) ___________________________________________
C.F._______________________________________ (per la ricevuta fiscale)
Tel. Casa__________________Cell.________________eMail______________________________

CHIEDE
di associare ed iscrivere il proprio figlio alla Società SOULBASKET per l’anno sportivo 2017/2018
e, a tale scopo versa la somma di € 220 (di cui € 60 come quota associativa), tramite bonifico
bancario intestato a:
ASD SOULBASKET
IBAN : IT72W0306901603100000162644
Causale: Quota associativa e iscrizione corso avviamento al basket anno 2017/2018 di (nome e
cognome)
Richiesta di consenso al trattamento dei dati e delle immagini
I Suoi dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente, da SOULBASKET ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. - titolari del
trattamento - per evadere le pratiche necessarie alla partecipazione della vita delle Associazioni e agli eventi connessi.
Inoltre, previo consenso esplicito, i Suoi dati saranno trattati da SOULBASKET per finalità di marketing, attività promozionali, offerte
commerciali e per indagini di mercato. Sue immagini digitali, o di suoi familiari, scattate durante eventi legati all'attività delle
Associazioni saranno usate a fini di informazione e marketing, quali a puro scopo esemplificativo: la realizzazione di opuscoli
informativi e pubblicitari, pubblicazioni delle Associazioni (es. prospetti di iscrizione ai corsi, ……....), gadget e pubblicazione sul sito
Web (www.Soulbasket.it). I Suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti operanti nei settori editoriale, e comunque per
propri utilizzi di pubblicità e di immagine delle Associazioni, aventi le suddette medesime finalità. Responsabile del trattamento
sono gli stessi Presidenti delle Associazioni. I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle seguenti operazioni di
trattamento finalizzate ai predetti scopi: registrazione e gestione dei dati, ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, potrà esercitare i
relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i Suoi dati od opporsi al loro trattamento scrivendo a: SOULBASKET.
Acconsente che le Associazioni utilizzino i Suoi dati e immagini per le finalità e secondo le modalità illustrate nell'informativa?
SI
NO
Acconsente che i suoi dati siano comunicati alle suddette società terze e da queste utilizzati per le finalità e secondo le modalità
illustrate nell'informativa?
SI

NO

Milano,______________________ Firma_____________________________________
………………….

……………………………………..

……………………………

……………………………

L’atleta_____________________________________ è iscritto per l’anno sportivo 2017/2018.
ASD Soulbasket

