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BASKET TEAM PAULLO 2.0 
MODULO DI ISCRIZIONE - ANNO SPORTIVO 2018/2019 

 
DATI DEL MINORE: 
COGNOME (completo) ___________________________________________  

NOME (completo)_______________________________________________ 

Nato/a il ______/______/______________  

a ________________________________________________________________ prov. __________________ 

Codice Fiscale ___________________________________ Cittadinanza __________________________ 

Residente a _______________________________ Via ______________________________________________ n° ___ CAP 

_______ 

Tel. Abitazione __________________ Cell. Genitore 1 ____________________ Cell. Genitore 2 ___________________  

Cell. Giocatore ___________________ 

E-mail Genitore 1 ________________________________________________________ Iscrizione newsletter  

E-mail Genitore 2 ________________________________________________________ Iscrizione newsletter  

E-mail giocatore _________________________________________________________ Iscrizione newsletter  

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 
Io sottoscritto _____________________________________________ ,  

genitore di _________________________________________________ , 
 

1.Chiedo che mio figlio/a sia ISCRITTO a BASKET TEAM PAULLO 2.0 (BTP 2.0) per la stagione 2018/2019 alla SQUADRA MINIBASKET (quota 
comprensiva della quota associativa di 15€.: 

□ Esordienti 2007- □ Aquilotti 2008/09 - □ Scoiattoli 2010/11 □ Pulcini 2012/13  
mi impegno a corrispondere la quota annuale di iscrizione relativa (pagamento con □ bonifico □ assegno □ contanti) 

 
Modalità di pagamento: □ Unica soluzione - □ Due tranche, entro il 30/9 e saldo entro il 15/12 (vedi allegato) 

 
In caso di bonifico il codice IBAN del conto (Intestato a Basket Team Paullo ASD) è IT04E0335901600100000151411 
 
□ Ho diritto alla riduzione di € 30 in quanto l’atleta è fratello/sorella minore di __________________________________   già iscritto/a a quota 
intera presso ………………………………………….. 
 
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 per l’idoneità alla pratica agonistica (obbligatoria dal compimento dell’11° anno età solare 
e prenotabile presso i centri di medicina sportiva abilitati).  
Indicare la SCADENZA: ______________________ ; (SENZA CERTIFICATO MEDICO VALIDO NON E’ POSSIBILE SVOLGERE L’ATTIVITA’ 
IN PALESTRA) 
 
4) Sono informato del fatto che il materiale tecnico in dotazione è di proprietà di BTP 2.0 e mi viene fornito in comodato d’uso con l’obbligo di 
tenerlo in buono stato e restituirlo a fine stagione, qualora decidessi di non iscrivermi o qualora la società ne faccia richiesta. 
 
5) Sono informato del fatto che la quotà versata non è rimborsabile 
 
 
FIRMA di un genitore _______________________________________ DATA ________________  

 
vedi retro del modulo 
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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 BASKET TEAM PAULLO 2.0 (BTP 2.0) sono raccolti e 
vengono trattati a norma di legge. Titolare del trattamento dei dati è BASKET TEAM PAULLO 2.0 (BTP 2.0) con sede in via Monsignor Bonvini 17, 
20067 Paullo. 
Responsabile del trattamento dei dati e della loro comunicazione è il legale rappresentante pro tempore di BASKET TEAM PAULLO 2.0 (BTP 2.0) 
 
2. I dati personali sono trattati da BASKET TEAM PAULLO 2.0 (BTP 2.0) 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 BASKET TEAM PAULLO 2.0 (BTP 2.0) 
 
FIRMA per autorizzazione * ________________________________________       DATA __________________ 
 
3. BASKET TEAM PAULLO 2.0 (BTP 2.0) 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.basketteampaullo.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 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 BASKET TEAM PAULLO 2.0 (BTP 2.0) 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 BASKET TEAM PAULLO 2.0 (BTP 2.0) 
all’aggiornamento dei siti internet indicati, o che producano 
per conto di BASKET TEAM PAULLO 2.0 (BTP 2.0) le pubblicazioni o iniziative indicate al punto 3. 
- Allenatori, istruttori e dirigenti di gruppi, corsi e squadre di BASKET TEAM PAULLO 2.0 (BTP 2.0) 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: 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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RIEPILOGO QUOTE D’ISCRIZIONE 2018/2019 

 

Categoria Quota* 1ª rata 2ª rata 1ª rata 2ª rata

Pulcini € 180 € 100 € 50 € 130 € 50

Scoiattoli € 210 € 100 € 80 € 130 € 80

Aquilotti € 210 € 100 € 80 € 130 € 80

Esordienti € 210 € 100 € 80 € 130 € 80

Under 13 € 270 € 130 € 110 € 160 € 110

Under 15 € 270 € 130 € 110 € 160 € 110

Under 16 € 270 € 130 € 110 € 160 € 110

Under 17 € 270 € 130 € 110 € 160 € 110

Promozione Femm € 270 € 130 € 110 € 160 € 110

Prima Divisione / Open € 270 € 130 € 110 € 160 € 110

*di cui quota associativa 15€

1) Dal 2° figlio o parente iscritto si ha diritto alla riduzione di € 30

In caso di bonifico il codice IBAN del conto (Intestato a Basket Team Paullo ASD) è 

IT04E0335901600100000151411

Con Preiscrizione 30€ Senza Preiscrizione 30€

M
in

ib
as

ke
t
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 Da versare come da tabella: 

-Unica soluzione

-Due tranche : 1a rata entro il 30/9 , 2a rata a saldo entro il 15/12 (tassativo)

2) Modalità di pagamento (Bonifico, Assegno, Contanti)
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MATERIALE TECNICO in dotazione 2018/2019 
 

 
Ogni atleta riceverà la seguente dotazione: 

 
1. Divisa Ufficiale (da indossare solo durante le partite ufficiali) 

2. Tuta  di rappresentanza (da indossare solo durante le partite ufficiali) 

3. Borsone o zainetto 

 

 

Regolamento: 

 

 La Società fornisce ai giocatori le attrezzature da gioco solo in uso.  

 Tutto l’abbigliamento della Società deve essere utilizzato solo in occasione delle partite ufficiali (mai in 

allenamento, a scuola, ecc.) e tenuto nelle migliori condizioni (lavato, ecc.).  

 Le attrezzature restano di proprietà della Società e vanno restituite al termine della stagione sportiva e/o su 

richiesta della Società. 

 In caso di danneggiamenti e/o smarrimenti il materiale dovrà essere rimborsato secondo l’ apposita tabella. 

 

 

 

 
 

 
 

Valore

€ 30

€ 20

€ 15

€ 20

€ 15

Pantaloni tuta

Borsone

Zainetto

Materiale tecnico

Valori di rimborso Materiale tecnico in dotazione in 

caso di danneggiamento o smarrimento

* In caso di smarrimento di un pezzo del kit divisa il rimborso chiesto 

sarà su tutto il kit in quanto non venduto separatamente

Kit divisa (pantaloncini + canottiera)*

Giacca tuta


