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MODULO DI ISCRIZIONE - ANNO SPORTIVO 2019/2020   

MASCHILE E FEMMINILE 

SCUOLA: c POLESINE - c VALLARSA  

CLASSE:  c 1 a,2 a,3a ELEMENTARE - c 4 a,5 a  ELEMENTARE - 

GIORNO:  c LUNEDI’ - c MARTEDI’ - c MERCOLEDI’ - c GIOVEDI’ - c VENERDI’ 

FREQUENZA:  c MONOSETTIMANALE - c BISETTIMANALE   

c NUOVA ISCRIZIONE - c RINNOVO ISCRIZIONE  

DATI DELL’ATLETA: 

COGNOME (completo) ___________________________________________ NOME (completo)_______________________________________________ 

Nato/a il ______/______/______________  a  _____________________________________ prov. ______ Nazionalità_____________________________ 

Codice Fiscale:  cccccccccccccccc  Cittadinanza: __________________________ 
Residente a  _______________________________ Via ___________________________________________________  n° _____ CAP  ______________  

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

E-mail madre ____________________________________________________ e-mail padre:____________________________________________________ 

Scuola frequentata: _________________________________________________________________    classe: _________   sez:  ____________________ 

DOMANDA DI ISCRIZIONE: 

Io sottoscritto (dati del genitore) COGNOME _____________________________________________ NOME _____________________________________ 

Codice fiscale:   cccccccccccccccc  
padre/madre di _______________________________________________________________________________________________________________ 

1. Chiedo che mio/a figlio/a sia ammesso/a come socio/a all’ AD Basket Femminile Milano per la stagione 2019/2020 e iscritto/a ai corsi di minibasket 
in orario extracurriculare che AD Basket Femminile Milano tiene presso la palestra della scuola. 

2. Mi impegno a far sostenere al minore la visita medica prevista dalla normativa vigente e a consegnare il relativo certificato medico entro 15 giorni 
dalla presente iscrizione. I RAGAZZI NON IN REGOLA CON IL CERTIFICATO MEDICO NON POTRANNO SVOLGERE LE LEZIONI. 

3. Prendo atto che la responsabilità della sorveglianza di mio figlio/a da parte del personale di A.D. Basket Femminile Milano inizierà a partire dalla 
presa in consegna nell’atrio della scuola al termine delle lezioni curriculari e terminerà 10 minuti dopo il termine delle lezioni. Nel caso il mio arrivo 
fosse ritardato da situazioni non prevedibili, mi impegno ad avvisare l’istruttore mediante telefonata.  

4. Accetto e mi impegno insieme a mio/a figlio/a a rispettare i regolamenti dell’associazione. 

5. Esonero l’associazione da ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali che potranno derivare dallo svolgimento delle attività sportive a 
cui parteciperà l’atleta tesserato nel caso in cui non siano diretta conseguenza di dolo dell’associazione 

 

         DATA _______________  FIRMA  ___________________________________________ 

 

si prega di scrivere in stampatello si prega di scrivere in stampatello 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Redatta ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (EU) 679/2016 

 

Ai sensi dell’art icoli 13, 14 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 (di 

seguito,“GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone f isiche rispetto al trattamento dei dati personali, si fornisce, di seguito, l’informativa 

relativa al trattamento dei dati personali forniti dai soci e tesserati (di seguito, gli “Interessati”). 

1.   Titolare del trattamento 

Associazione Sportiva Dilettantistica denominata A.D. BASKET FEMMINILE MILANO, con sede legale in Milano, Via Bernardino Bellincione 26, P. 

l.V.A. 07934720967 (di seguito, “Titolare“). Il responsabile del trattamento è il  Presidente. 

2. Oggetto del trattamento e base giuridica 

Il Titolare acquisisce, conserva e tratta: 

a. i dati personali e identificativi, quali a t itolo esemplificativo, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, data e luogo di nascita, telefono, e-mail,  

riferimenti bancari e di pagamento, certificato di idoneità alla pratica sportiva (di seguito, “Dati Personali" o anche “Dati”) con la finalità di 

provvedere alla gestione del rapporto associativo, sport ivo e/o amministrativo in essere; 

b. fotografie, filmati, risultat i sport ivi,  cronache e resoconti di avvenimenti/eventi ist ituzionali sport ivi e/o ricreativi legati all’Associazione Sportiva 

con la finalità di aggiornare soci, sponsor, autorità sport ive e civil i per mezzo di mail, newsletter, sito, social media, social network e 

pubblicazione annuario sociale, nonché di produrre volantini e pubblicare materiale atto alla ricerca di nuovi soci.  

La base giuridica del trattamento è costituita dall’art icolo 36 del codice civi le, nonché dalle disposizioni previste dalla legislazione nazionale in 

materia di diritto associativo, dello sport e dalle norme del Comitato Olimpico Nazionale Ital iano (CONI) e federali relative al tesseramento e alla 

partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione. 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, l iceità e trasparenza, ai fini di:  

a. gestire le richieste di ammissione a socio, nonché svolgere l’attività istituzionale e gestire il rapporto associativo e, in part icolare: gestire la 

corrispondenza, la convocazione delle assemblee, il  pagamento della quota associativa, l’adempimento degli obblighi legali,  fiscali,  assicurativi 

e sportivi (quali ad esempio, la tenuta del Libro Soci, le procedure di tesseramento presso la Federazione Ital iana Pallacanestro (FIP), Unione 

Italiana Sport per Tutti (UISP) e altre federazioni sportive, l’invio, via e-mail, posta e/o sms e/o contatt i telefonici e/o whatsapp, di newsletter,  

comunicazioni sui servizi sportivi offerti o svolti , nonché di comunicazioni di servizio per il conseguimento degli scopi ist ituzionali) derivanti 

da rapporti in essere; 

b. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità a ciò legitt imata 

dalla legge (quali quelli in materia di antiriciclaggio); 

c. esercitare i diri tti del Titolare, quale il diritto di difesa in giudizio; 

d. promuovere eventi sportivi;  

e. organizzare eventi, anche con finalità di sponsorizzazione, anche mediante invio via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici e/o whatsapp ,  

di comunicazioni di soggetti terzi (ad esempio, sponsor, organi federali, altre associazioni collegate); e 

f. valorizzare l’attività sportiva, mediante l’acquisizione, la conservazione e i l trattamento di fotografie, filmati, risultati sportivi, cronache e 

resoconti di avvenimenti istituzionali, sportivi e/o ricreativi con la f inalità di aggiornare soci, sponsor, autor ità sportive e civili per mezzo di 

mail, newsletter, aggiornamento sito, social media e pubblicazione annuario sociale. 

4. Natura del conferimento dei Dati 

 



 

a. Il conferimento dei Dati è obbligatorio, oltre che, in generale, per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione, per le finalità  

di cui ai punti a., b. e c. del precedente Paragrafo 3. Il diniego, in tutto o in parte, comporterà l’impossibil ità di aderire all’Associazione Sportiva 

Dilettantistica, al tesseramento e all’invio dei dati al CONI. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento 

è lecito soltanto ove sia prestato e autor izzato da colui che esercita la responsabil ità genitoriale (articolo 8 del GDPR). 

b. Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti d., e. e f. del precedente Paragrafo 3 è invece facoltativo. L’interessato può, pertanto, 

decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibil ità di trattare dati già fomit i: in tal caso, non saranno trattati e/o 

pubblicati fotografie, fi lmati,  risultati sport ivi,  cronache e resoconti di avvenimenti ist ituzionali, sportivi e/o ricreativi che lo riguardino, non 

potrà ricevere newsletter, comunicazioni e altro materiale relativo ai servizi offerti dal Titolare. 

5. Modalità di trattamento e di conservazione dei Dati 

a. Il trattamento dei Dati è svolto per il tramite delle operazioni indicate dall’articolo 4, paragrafo 2) del GDPR e precisamente: raccolta, 

registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione 

dei dati.  I dati personali sono sottoposti a trattamento, sia cartaceo che elettronico.  

b. I dati personali sono conservati in fogli di calcolo Excel, su cloud che rispetta i requisiti GDPR per la tutela dei dati e supporto cartaceo (Libro 

dei soci, Libro delibere del Consiglio Direttivo, Libro Verbali delle assemblee, Certificati di idoneità alla pratica sportiva, mailing list, rubrica 

telefonica) ubicati presso la sede di Milano, Via Ferrini 21. 

c. Il Titolare tratterà i dati personali per il  periodo di tempo necessario per conseguire le f inalità di cui sopra, salvo diverse disposizioni di legge.  

6.  Accesso ai dati 

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al Paragrafo 3 che precede ai soci consiglieri nel ruolo di Segretario e Tesoriere del 

Titolare. 

7. Comunicazione dei Dati 

La comunicazione dei Dati per i l relat ivo trattamento può avvenire: 

a. senza la necessità di un espresso consenso (ex art icolo 6, lettere b) e c) del GDPR), il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui ai 

punti a., b. e c. del precedente Paragrafo 3: 

• ai componenti in Consiglio Direttivo e ai soci tutt i in assemblea; 

• all’Agenzia delle Entrate, alla SIAE, all’Autor ità giudiziaria, alla Guardia di Finanza, al CONI, alla FIP, UISP, CSI e altre federazioni 

sportive, all ’Amministrazione Comunale, ist ituti di credito, studi professionali, consulenti, 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 titolar i del trattamento. 

b. con espresso consenso, alle stesse Autorità ed organismi, nonché a enti, società o soggetti che intrattengono rapport i contrattuali per att ività  

di sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sport ive, ovvero a enti, società o soggetti che intrattengono rapporti per l’organizzazione 

e/o la gestione di eventi sportivi, per quanto concerne quanto previsto dai punti d., e. ed f. del precedente Paragrafo 3. 

8. Diritti dell’Interessato 

L’interessato gode dei diritt i di cui all’articolo 15 e seguenti del GDPR, tra cui il diritto di accesso, rett ifica, cancellazione limitazione e opposizione 

al trattamento dei Dati, il diritto di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento, i l diritto alla portabilità dei Dati, e di proporre reclamo al 

Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

9. Modalità di esercizio dei diritti 

L’Interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti  inviando una raccomandata a.r. a: A.D. BASKET FEMMINILE MILANO - Milano Via 

Bernardino Bellincione 26, ovvero, una mail a: info@basketfemminilemilano.it  

 
Milano, 11 settembre 2019 
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MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________________ , (eventualmente per conto di mio/a figl io/a minore), 
 

- preso atto dell’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, redatta dalla A.D. BASKET FEMMINILE MILANO in data 11 
settembre 2019; 

- preso atto che la presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, in tutto o in parte; e 

- consapevole che i l conferimento dei Dati è obbligatorio per il raggiungimento delle f inalità sopraelencate e che un eventuale r ifiuto di fornire i 
dati comporterà I’ impossibilità di procedere al completamento del procedimento di iscrizione, 

 

1. Acconsento al trattamento dei miei (di mio/a f iglio/a) dati personali da parte della A.D. BASKET FEMMINILE MILANO, nella misura 
necessaria al conseguimento delle finalità descritte a., b. e c. del Paragrafo 3 dell’ informativa. 

□   SÌ □  NO 

 

2. Autorizzo la conservazione agli atti dell’Associazione A.D. BASKET FEMMINILE MILANO del Certificato di Idoneità alla pratica sportiva 
fino alla sua naturale scadenza. 

□   SÌ □  NO 

 

3. Autorizzo la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto /del minore, effettuate a f ini ist ituzionali e/o informativi/promozionali durante lo 
svolgimento delle att ività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione, dalla FIP e altre federazioni sportive, ovvero da altre 
organizzazioni nazionali e internazionali.  

□   SÌ □  NO 

 

4. Autorizzo il trattamento e la pubblicazione del materiale di cui sopra, anche nel contesto di newsletters inviate a soci, partners, autorità 
sportive e civi li, o articoli sul sito web, sulla pagina Facebook, su materiale informativo/promozionale e sul periodico dell ’associazione, 
effettuate a fini istituzionali e/o informativi/promozionali durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate 
dall’Associazione, dalla FIP e altre federazioni sportive, ovvero da altre organizzazioni nazionali o internazionali.  

□   SÌ □  NO 

 

5. Autorizzo l’uso dei miei recapit i telefonici/mail per l 'invio di detto materiale e di qualsiasi altra comunicazione da parte della A.D. BASKET 
FEMMINILE MILANO 

□   SÌ □  NO 

 

 

Luogo e data    Firma 

 

_______________________  _______________________ 
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PER	PERFEZIONARE	L’ISCRIZIONE	AL	CORSO	DI	MINIBASKET	

è	necessario	consegnare	tutti	i	documenti	elencati	di	seguito	in	una	busta	con	indicato	nome	e	
cognome	dell’iscritto	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	(in	stampatello)	
o indicare	il	codice	fiscale	dell’iscritto			

	

• CERTIFICATO	MEDICO	PER	L’ATTIVITA’	SPORTIVA	NON	AGONISTICA	 (se	 fotocopia	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	
NON	E’	ACCETTATO	IL	CERTIFICATO	PER	ATTIVITA’	LUDICO	MOTORIA.	

BFM	Milano	è	convenzionata	con	il	centro	di	medicina	sportiva	DELTA	MEDICA.	Milano:	Via	Sannio	4	
(0236757598)	-	Via	Terzaghi	2	(0245374433).	Rozzano:	V.le	toscana	(0257514104).	
Il	costo	della	visita	non	agonistica,	per	i	nostri	iscritti,	sarà	di	35	euro.	Prenota	online	la	visita	dal	sito	
www.deltamedica.net.	
NB:	 a	 partire	 dal	 primo	 gennaio	 2020,	 tutti	 i	 nati	 nel	 2009,	 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.	

 


