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URANIA BASKET MILANO SSD A RL 
Viale Cirene 9 – 20135 Milano 

Tel. 02/7384056 – C.F e P.I: 09445070155 
COD AFFILIAZIONE FIP 000602 

www.uraniabasket.it - info@uraniabasket.it 
Conto corrente: Credito Valtellinese, agenzia 19 
IBAN: IT 25 W 05216 01624 000000099580 

Intestato a: Urania Basket Milano 
!
!
CORSI!SCOLASTICI!MINIBASKET:!
Per!agevolare!la!raccolta!delle!iscrizioni,!vi!preghiamo!di!consegnare!tutti!i!documenti!elencati!di!
seguito!in!UNA!BUSTA!con!indicato!il!NOME!dell’iscritto!al!TERMINE!DELLA!LEZIONE,!all’!
ISTRUTTORE:!
!

• MODULO!D’ISCRIZIONE:!!
o compilare!il!modulo!in!tutti!i!campi!e!firmarlo!ove!richiesto!(FRONTE!E!RETRO)!
o SPECIFICARE!UNA!MAIL!per!tutte!le!eventuali!comunicazioni!alle!famiglie!(si!prega!

gentilmente!di!scrivere!in!stampatello)!
o indicare!il!codice!fiscale!dell’iscritto!indispensabile!per!il!tesseramento!minibasket!

tramite!sistema!informatico!fipJonline.!!
o indicare!l’altezza!del!giocatore;!
o il!numero!di!maglia!della!divisa!(solo!se!rinnovo);!
o indicare!i!dati!del!genitore!a!cui!intestare!la!ricevuta!di!pagamento!per!detrazioni.!

(COGNOME,!NOME!e!CODICE!FISCALE)!

• CERTIFICATO!MEDICO!PER!L’ATTIVITA’!SPORTIVA!NON!AGONISTICA!(se!copia!lo!stesso!deve!
riportare! la! dicitura! “Io#sottoscritto…….#genitore#di…….#dichiaro#che# la#seguente#copia#è#conforme#
all’originale”#Firma!del!genitore)!!
SENZA!CERTIFICATO!MEDICO!NON!E’!POSSIBILE!SVOLGERE!L’ATTIVITA’!IN!PALESTRA!
Urania!Milano!è!convenzionata!con!il!centro!di!medicina!sportiva!DELTA!MEDICA.!Milano:!Via!
Sannio!4!(0236757598)!V!Via!Terzaghi!2!(0245374433).!Rozzano:!V.le!toscana!(0257514104).!
Il!costo!della!visita!non!agonistica,!per!i!nostri!iscritti,!è!di!35!euro!(45!euro!con!ECG!sotto!
Sforzo).!Prenota!direttamente!online!la!visita!dal!sito!www.deltamedica.net!
NB:!a!partire!dal!primo!gennaio!2017,!tutti!i!nati!nel!2006,!al!compimento!dell’11!anno!età!solare!
dovranno! effettuare! la! visita! medica! agonistica! presso! un! centro! di! medicina! sportiva! e!
consegnare! il! CERTIFICATO! DI! IDONEITA’! ALL’ATTIVITA’! SPORTIVA! AGONISTICA! –! copia!
società.!Presentando!la!richiesta!della!Società,!!la!visita!medica!è!completamente!gratuita!

• UNA!FOTOTESSERA!(se!prima!iscrizione!o!se!richiesta)!

• FOTOCOPIA!FRONTE/RETRO!DI!UN!DOCUMENTO!D’IDENTITA’!VALIDO!(possibilmente!a!
colori),!per!il!riconoscimento!prima!delle!partite!(se!prima!iscrizione!o!se!richiesta)!

• COPIA!CONTABILE!DEL!BONIFICO!DELLA!QUOTA!D’ISCRIZIONE!(inserire!nella!causale!il!
COGNOME,!NOME!DELL’ATLETA!E!ANNO!DI!NASCITA)!

• MODULO!19I!–!tesseramento!FIP!minibasket!stagione!2016/2017!

• DELEGA!RITIRO!BAMBINI;!

TERMINE!ULTIMO!CONSEGNA!ISCRIZIONI!
VENERDI’!21!OTTOBRE!2016!

(dopo!tale!data!non!sarà!più!possibile!svolgere!gli!allenamenti)!



 

  

URANIA BASKET MILANO SSD A RL 
Viale Cirene 9 – 20135 Milano 

Tel. 02/7384056 – C.F e P.I: 09445070155 
COD AFFILIAZIONE FIP 000602 

www.uraniabasket.it - info@uraniabasket.it 
Conto corrente: Credito Valtellinese, agenzia 19 
IBAN: IT 25 W 05216 01624 000000099580 

Intestato a: Urania Basket Milano 

MODULO  DI ISCRIZIONE - ANNO SPORTIVO  2016/2017 
DATI DEL MINORE: 

COGNOME (completo) ___________________________________________ NOME (completo)_______________________________________________ 

Nato/a il ______/______/______________  a  ________________________________________________________________ prov. __________________  

Codice Fiscale:  !!!!!!!!!!!!!!!!  Cittadinanza: __________________________ 

Residente a  _______________________________ Via ___________________________________________________  n° _____ CAP  ______________  

Tel. Abitazione: __________________ Cell. Madre: ____________________ Cell. Padre: ___________________  Cell. Giocatore: ___________________ 

E-mail madre ____________________________________________________ e-mail padre:____________________________________________________ 

E-mail giocatore _______________________________________________________________ altezza cm: ___________    n° maglia divisa  ____________ 

Scuola frequentata: _________________________________________________________________    classe: _________   sez:  ____________________ 

DATI DEL GENITORE A CUI INTESTARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO PER DETRAZIONI: 

COGNOME ____________________________________________________ NOME _____________________________________________________ 

Codice fiscale:   !!!!!!!!!!!!!!!!  

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI/SQUADRE  
! NUOVA ISCRIZIONE /  ! RINNOVO ISCRIZIONE 

Io sottoscritto _____________________________________________ , padre / madre di _________________________________________________ ,  

1. Chiedo che mio figlio/a sia ISCRITTO  ad URANIA BASKET MILANO per la stagione 2016/2017 al CORSO SCOLASTICO MINIBASKET: 

! G. ROMANO MERCOLEDI’ (2008 e 2009) - ! BOCCONI LUNEDI’ (2010 e 2009 nuovi iscritti) -  ! BOCCONI VENERDI’ (2009 vecchi iscritti e 2008) - 

! VITTADINI MERCOLEDI’ E VENERDI’ (2006 e 2007 ammessi 2005) - ! QUADRONNO GIOVEDI’ (2010 e 2009) 

E mi impegno a corrispondere la quota annuale di iscrizione di: 
! 210 € MONOSETTIMALE + 50 € kit sportivo (per i nuovi iscritti) o ! 325 € BISETTIMALE + 50 € kit sportivo (per i nuovi iscritti); con ! bonifico o ! assegno 

! Ho diritto alla riduzione di € 50 in quanto l’atleta è fratello/sorella minore di ___________________________________________________ già iscritto/a a quota intera 
presso Urania Basket Milano S.s.d. a r.l. e A.s.d. B.f.m. Milano. 

2.  Autorizzo il tesseramento alla FIP o ad altri Enti di Promozione Sportiva, la partecipazione alle partite, ufficiali o amichevoli, disputate dalla Società nel 
corso della corrente stagione.  
3.  Mi impegno a far sostenere al minore la visita medica e a consegnare un certificato medico per l’attività sportiva non agonistica o la visita medica per 

l’idoneità alla pratica agonistica (obbligatoria dal compimento dell’11° anno età solare e prenotabile presso i centri di medicina sportiva abilitati). SENZA 

CERTIFICATO MEDICO NON E’ POSSIBILE SVOLGERE L’ATTIVITA’ SPORTIVA IN PALESTRA 

FIRMA di un genitore ________________________________ DATA     ________________   

vedi retro del modulo 

si prega di scrivere in stampatello 

si prega di scrivere in stampatello 

si prega di scrivere in stampatello 

solo se rinnovo 



 

 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI 
SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 

1. Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003, si informa che i dati personali in possesso di Urania Basket Milano SSD a R.L (di seguito denominata Urania Basket) sono 
raccolti e vengono trattati a norma di legge. Titolare del trattamento dei dati è Urania Basket con sede in Milano – viale Cirene 9. 
Responsabile del trattamento dei dati e della loro comunicazione è il legale rappresentante pro tempore di Urania Basket 
 

2. I dati personali sono trattati da Urania Basket per le seguenti finalità: 
- organizzazione e svolgimento dell’attività sportiva, come da statuto della società; 
- adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla 
legge; 
- organizzazione e partecipazione ad eventi e manifestazioni che coinvolgono Urania Basket 
 

FIRMA di un genitore per autorizzazione * ________________________________________ DATA __________________ 
 
3. Urania Basket inoltre fa uso di dati personali e di fotografie e immagini personali, ove sia stato dato esplicito consenso dagli interessati o da chi ne fa le veci in caso di 
minori per le seguenti altre finalità: 
- Nome, cognome e anno di nascita nonché foto individuali, di squadra, di gruppo o riprendenti attività sportive agonistiche o ludiche potranno essere pubblicati sui siti 
dell’associazione e dei progetti ad essa collegati: www.uraniabasket.it, www.basketfemminilemilano.it. 
- Nome, cognome e anno di nascita nonché foto individuali, di squadra, di gruppo o riprendenti attività sportive agonistiche o ludiche potranno essere utilizzati per 
pubblicazioni e iniziative rivolte agli associati. 
 

FIRMA di un genitore per autorizzazione *________________________________________ DATA __________________  
 
4. In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi. La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: 
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), altri Enti di Promozione Sportiva (CSI, UISP etc); 
- Istituzioni dello Stato (es. Agenzia delle Entrate) che ne facciano richiesta per effettuare verifiche e controlli secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti. 
- Enti o altre Società sportive che organizzino manifestazioni sportive, eventi o tornei a cui Urania Basket partecipa 
- Enti o Società che svolgono attività come imprese assicuratrici, per effettuare la copertura assicurativa degli associati 
- Nel caso gli interessati abbiano dato consenso al punto 3, Enti o Società che lavorino per conto di Urania Basket all’aggiornamento dei siti internet indicati, o che producano 
per conto di Urania Basket le pubblicazioni o iniziative indicate al punto 3. 
- Allenatori, istruttori e dirigenti di gruppi, corsi e squadre di Urania Basket per lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica e non. 
 
5. L’art. 7 del d. lgs. 196/03 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela della privacy. 
- L’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
- L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità di trattamento; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. 
- L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
- l’attestazione che le operazioni di cui sopra 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. 
- L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
*IMPORTANTE: Per potersi iscrivere è necessario firmare il consenso al punto 2 della presente informativa; 
per poter partecipare a partite di campionato, eventi, feste e manifestazioni comuni è necessario firmare il 
consenso anche al punto 3 (senza tale consenso è possibile partecipare ai soli allenamenti). 

EVENTUALI ANNOTAZIONI: ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 



Al Centro Minibasket 
 

Mod. 19/I 
Modulo di Iscrizione al Centro Minibasket 

 
 

Cognome _______________________________________ Nome _____________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________________ Prov. ___________ il ____________________ 
 
Codice Fiscale ____________________________________ Nazionalità ________________________________ 
 
Residente in ___________________________________ Comune ______________________ Prov. _________ 
 
Tel. ___________________________________________ E-mail _____________________________________ 

ISCRIZIONE PER LA STAGIONE SPORTIVA _________ 

al CENTRO MINIBASKET _____________________________________________ cod. FIP________ 
 
I sottoscritti, firmando il presente documento, dichiarano di conoscere ed accettare lo Statuto ed i regolamenti FIP. 
Prendono atto che la F.I.P. può utilizzare sui propri canali informativi   riprese video-fotografiche, svolte nel corso di manifestazioni autorizzate 
o organizzate dalla F.I.P. che abbia come soggetto il proprio figlio/a.   
 
Firma del Padre ____________________________  Firma della Madre ___________________________ 

Data _______________ 

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003 

In relazione all’informativa di cui dell’art. 13 del D.Lgs 196/ 2003 gli esercenti la potestà genitoriale sul suddetto minore dichiarano di avere 
preso visione della detta informativa pubblicata sul sito internet sezione fip on line - modulistica - privacy - e di essere edotti della 
obbligatorietà del consenso al relativo 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 e di apporre la propria sottoscrizione nella apposita casella del presente modulo ai fini del trattamento dei dati 
personali, consapevoli 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, 
comporterà l’impossibilità di dare corso alla iscrizione del minore al Settore Minibasket della FIP. I dati devono essere completi e leggibili 
anche ai fini assicurativi.  
 

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 del Padre ____________________________  Firma della Madre ___________________________ 

In relazione al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità esposte al punto 2.5 della stessa 

 [ ] presto il consenso  [ ] nego il consenso 
 

Firma del Padre ____________________________  Firma della Madre ___________________________ 
 

Ai Genitori/Tutori 

Mod. 19/I 
 Modulo di Iscrizione al Centro Minibasket  
 
 
Cognome _______________________________________ Nome _____________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________________ Prov. ___________ il ____________________ 
 
Codice Fiscale ____________________________________  

ISCRIZIONE MINIBASKET PER LA STAGIONE SPORTIVA _________ 

al CENTRO MINIBASKET ___________________________________________ cod. FIP________ 

Il Dirigente Responsabile del Centro Minibasket è a conoscenza delle normative relative all’iscrizione 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 FIP per qualsiasi occasione richiesta. 

 
Data _____________ Firma del Dirigente Responsabile _______________________________________ 

2016/2017

URANIA ASS. PALL. P.TA VITTORIA 070732

2016/2017

URANIA ASS. PALL. P.TA VITTORIA 070732



 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 

 
1. Fonte dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 si informa che i dati 
personali in possesso della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) 
sono raccolti dagli Uffici Centrali e Periferici FIP e vengono trattati 
nel rispetto della legge. 
 
2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati 
I dati personali sono trattati da FIP per finalità: 
1. connesse alla attività istituzionale FIP e quindi finalità di 
organizzazione e svolgimento di attività sportiva o di attività 
federali; 
2. connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai 
regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria nonché dalle 
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge; 
3. di promozione della attività sportiva; 
4. connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono la FIP e, 
quindi, anche finalità di sponsorizzazione. 
5. connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, 
alla promozione di iniziative commerciali e di vendita di prodotti, 
ad attività di carattere pubblicitario o promo-pubblicitario, poste in 
essere da FIP o da terzi soggetti con cui FIP intrattiene rapporti, 
anche mediante invio di materiale commerciale, esplicativo o 
pubblicitario. 
 
3. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali 
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, 
comunque, in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi. 
 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 
trasmessi 
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può 
avvenire verso: 
a. Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) 
e CONI Servizi S.p.A. 
b. Enti e/o altre Federazioni Sportive; 
c. Enti, Società o soggetti che intrattengono con FIP rapporti 
contrattuali per attività di pubblicità o di sponsorizzazione di 
eventi, tornei e manifestazioni sportive; 
d. Enti, Società o soggetti che intrattengono con FIP rapporti per la 
organizzazione o la gestione di eventi sportivi; 
e. Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici; 
f. Enti, Società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di 
dati; 
g. Enti, Società o soggetti che svolgono attività commerciale di 
vendita e/o fornitura di beni e/o servizi, di pubblicità, nell’ambito 
della attività commerciale promozionale e di marketing di cui al 
punto 5 del precedente par. 2 di questa informativa. 
 

 
5. Pubblicazione nel sito www.fip.it 
I dati oggetto di trattamento come indicato al punto 3, saranno 
pubblicati, per quanto previsto dai Regolamenti in vigore, nel sito 
federale www.fip.it e nelle sue aree collegate 
 
6. Diniego del consenso 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di 
trattamento descritte in questa informativa, limitatamente ai punti 
da 1 a 4 del paragrafo 2. L’eventuale rifiuto a fornire i dati può 
comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto 
 
7. Diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. 196/03 
L’art. 7 del d. lgs. 196/03 conferisce ai cittadini l’esercizio di 
specifici diritti, funzionali alla tutela della privacy. 
L’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 
la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei 
dati personali; delle finalità e modalità di trattamento; della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e 
del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; 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 incaricati. 
L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la 
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 
dati; 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; l’attestazione 
che le operazioni di cui sopra 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. 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 
 
8. Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è la Federazione Italiana 
Pallacanestro (FIP) con sede in Roma – via Vitorchiano 113. 
 
9. Responsabili del trattamento dei dati 
Responsabili del trattamento dei dati e della loro comunicazione 
sono i Responsabili degli Uffici Centrali e Periferici FIP. 

 



 

  

URANIA BASKET MILANO SSD A RL 
Viale Cirene 9 – 20135 Milano 

Tel. 02/7384056 – C.F e P.I: 09445070155 
COD AFFILIAZIONE FIP 000602 

www.uraniabasket.it - info@uraniabasket.it 
Conto corrente: Credito Valtellinese, agenzia 19 
IBAN: IT 25 W 05216 01624 000000099580 

Intestato a: Urania Basket Milano 

 
DICHIARAZIONE 

 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………… 
 
Genitore dell’alunno/a……………………………………………………………… 
 
Frequentante la classe………………………. Plesso di Via………………………… 
 
Consapevole del fatto che, al termine delle lezioni, l’alunno rientra sotto la propria  
 
Potestà, anche in assenza del genitore responsabile, informa che non è in grado di 
 
Prelevare il/la proprio/a figlio quotidianamente al termine delle lezioni. 
 
Il genitore, liberando la scuola da ogni responsabilità, comunica che: 
 
per tutti i ……………………….dell’anno scolastico 2016/17 il proprio figlio  
 
potrà essere ritirato dal delegato di URANIA BASKET MILANO 
 
 

 
 
 
Milano lì…………………………………… 
 

 
 

FIRMA DEL GENITORE 
 

______________________ 
 


