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     BASKET TEAM PAULLO 2.0 
MODULO DI ISCRIZIONE - ANNO SPORTIVO 2019/2020 

 
DATI DELL’ ATLETA 
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. Chiede di essere ammesso quale socio ordinario di BTP 2.0 (come da domanda allegata da restituire firmata) e mi impegno a 
corrispondere la quota associativa di 15 Euro 
 

2. Chiedo che mio figlio/a sia ISCRITTO a BASKET TEAM PAULLO 2.0 (BTP 2.0) per la stagione 2019 e mi impegno a corrispondere la 
quota  annuale di iscrizione come stabilito nella sezione “Quote d’iscrizione e Termini di pagamento” 
 

3. 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. 
 

4. Mi impegno a far sostenere al minore la visita medica: 
 per idoneità alla pratica sportiva non agonistica (obbligatoria per i minori di 11 anni ) 
 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) 
 

5. Ho preso visione del regolamento relativo al Materiale tecnico in dotazione; 
 

6. Ho preso visione e accettato l’informativa sulla privacy allegata 
 

7. Sono informato del fatto che la quota versata non è rimborsabile 
 
 

 
 
FIRMA di un genitore _______________________________________ DATA ________________  
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA BASKET TEAM PAULLO 2.0 ASD 

 
Il sottoscritto/a______________________________________, nato/a a _______________________,il______________ 

CF________________________,residente a__________________________, Via________________________nr_____ 

Cell________________________,email_______________________________________ 
 
 
 

CHIEDE 

A) Di essere ammesso quale socio ordinario di “BASKET TEAM PAULLO 2.0 ASD“. All’uopo dichiara di aver preso 
visione e di accettare incondizionatamente le norme di cui allo Statuto Sociale ed all’Atto Costitutivo ed alle successive 
Deliberazioni degli organi sociali di attuazione dello stesso. 

B) Si impegna a versare, all’atto della sottoscrizione, la quota sociale di € 15.00 

Firma   

__________________________ 

Per atleti minorenni: 

Il sottoscritto/a______________________________________, nato/a a _______________________,il______________ 

CF________________________,residente a__________________________, Via________________________nr_____ 

Cell________________________,email_______________________________________ 

Quale esercente la potestà genitoriale sul minore: ______________________________________,  

CHIEDE 

C) Di essere ammesso quale socio ordinario di “BASKET TEAM PAULLO 2.0’ ASD” . All’uopo dichiara di aver preso 
visione e di accettare incondizionatamente le norme di cui allo Statuto Sociale ed all’Atto Costitutivo ed alle successive 
Deliberazioni degli organi sociali di attuazione dello stesso. 

D) Che il minore ut supra emarginato, sempre permanendo nell’ambito della responsabilità dell’esercente la 
potestà genitoriale, venga autorizzato a fruire dei servizi resi da “BASKET TEAM PAULLO 2.0 ASD’” in forma 
organizzata in tutti gli spazi coperti e scoperti.  

Dichiara, in tal senso, di aver preso preventivamente visione del Regolamento che disciplina le modalità di 
funzionamento delle dette attività organizzate e di accettarne integralmente il contenuto. 

E) Si impegna a versare, all’atto della sottoscrizione, la quota sociale di € 15.00 

Firma   

__________________________ 

Per espressa approvazione della clausola sub D) 

                                                     ___________________________ 
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Categoria PreIscr. 1ª rata 2ª rata 1ª rata 2ª rata

Pulcini € 210 € 30 € 180 € 210 € 30 € 130 € 50 € 160 € 50

Scoiattoli € 240 € 30 € 210 € 240 € 30 € 160 € 50 € 190 € 50

Aquilotti € 260 € 30 € 230 € 260 € 30 € 180 € 50 € 210 € 50

Esordienti € 260 € 30 € 230 € 260 € 30 € 180 € 50 € 210 € 50

Under 13 € 290 € 30 € 260 € 290 € 30 € 160 € 100 € 190 € 100

Under 14 € 320 € 30 € 290 € 320 € 30 € 190 € 100 € 220 € 100

Under 16 € 320 € 30 € 290 € 320 € 30 € 190 € 100 € 220 € 100

Under 18 € 320 € 30 € 290 € 320 € 30 € 190 € 100 € 220 € 100

*di cui quota associativa 15€

1) Con pagamento in unica soluzione e preiscrizione si ha diritto alla riduzione di € 30

2) Dal 2° figlio o parente iscritto (padre, madre,fratello,sorella) si ha diritto alla riduzione di € 30

In caso di bonifico il codice IBAN del conto (Intestato a Basket Team Paullo ASD) è 
IT04E0335901600100000151411

Quote* 
2019/2020

Pre  
iscrizione 

entro 
9/06/2019

QUOTE ISCRIZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

M
in

ib
as

ke
t

B
as

ke
t

 Da versare come da tabella: 
-Unica soluzione entro il 20/09/2019
-Due tranche : 1a rata entro il 20/9 , 2a rata a saldo entro il 15/12 (tassativo)

3) Modalità di pagamento (Bonifico, Assegno, Contanti)

2019 / 2020

Quote con pagamento 
in unica soluzione 
entro 15/09/2019

Con Preiscrizione
Senza 

Preiscrizione

Quote con pagamento in due rate                                          
15/09/2019 e 15/12/2019

Con 
Preiscrizione

Senza 
Preiscrizione
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MATERIALE TECNICO in dotazione 2019/2020 
 

 
Ogni atleta riceverà la seguente dotazione: 

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

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

3. Borsone o zainetto  

 

 

Regolamento: 

 

 La Società fornisce ai giocatori la divisa di Gioco (pantaloncini e canottiera) SOLO in 

uso da restituire al termine della stagione sportiva in buone condizioni;  

 Il resto del materiale in dotazione rimane di proprietà dell’atleta 

 Tutto l’abbigliamento della Società deve essere utilizzato in occasione delle partite 

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

ecc.).  

 In caso di danneggiamenti e/o smarrimenti il materiale dovrà essere rimborsato 
secondo l’ apposita tabella. 
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)  
 
 
La presente informativa è resa nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla  
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento”) dalla Basket Team Paullo 2.0 Asd (d’ora in avanti, per 
brevità: la “BTP2.0”) nell’ambito della gestione dell’iscrizione alla medesima associazione di mini-atleti, atleti, 
dirigenti, istruttori Minibasket, Allenatori.  
 
1. Modalità e finalità del trattamento dati  
La BTP2.0 raccoglie tutti i suoi dati necessari al tesseramento, quali nome e cognome, luogo e data di nascita, 
cittadinanza, indirizzo di residenza, recapiti (es. telefono, email), numero del documento di identità, immagini 
fotografiche, filmiche e dati sanitari. 
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:  
 Mista - elettronica e cartacea  
 
I dati raccolti saranno utilizzati per le seguenti finalità strettamente connesse all’attività istituzionale e, in 
particolare, per:  
 Gestione amministrativa e assicurativa dei tesserati  
 Programmazione e organizzazione, anche logistica, delle attività e degli eventi sportivi  
 Reclutamento, selezione, valutazione  
 Adempimento di obblighi fiscali o contabili  
 Gestione del contenzioso  
 
Tra le finalità connesse all’associazione rientrano anche la gestione dei dati per realizzare, conservare e 
utilizzare immagini fotografiche e/o filmiche, per fini di interesse pubblico o storico/archivistico, nonché per 
promuovere le attività istituzionali e fornire una testimonianza sulla pratica sportiva. 
 
2. Base giuridica 
 
a) Per l’erogazione dei servizi connessi all’associazione  
Il conferimento dei dati è obbligatorio in base al suo rapporto associativo e/o a obblighi legali e pertanto 
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte dà luogo all'impossibilità per la BTP2.0 di instaurare il 
rapporto, darvi esecuzione o svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al rapporto di 
tesseramento.  
 
b) Per attività di marketing  
Previo consenso specifico e facoltativo, i suoi dati saranno trattati per finalità di marketing, ovvero per l’invio 
di comunicazioni commerciali tramite l’utilizzo di sistemi automatizzati (es. e-mail, SMS, notifiche push) e di 
sistemi tradizionali (es. posta cartacea), nonché per l’espletamento di attività di pubblicità o di 
sponsorizzazione di eventi. 
Il consenso prestato per le finalità di marketing è revocabile in qualsiasi momento scrivendo all’email: 
info@basketteampaullo.it  
 
c) Per attività di cessione a terzi  
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Previo consenso specifico e facoltativo, la BTP2.0 potrà comunicare i suoi dati a terzi (società del settore, 
sponsor della BTP2.0) che potranno trattarli per l’invio di proprie comunicazioni commerciali tramite  
l’utilizzo di sistemi automatizzati (es. e-mail, SMS, notifiche push) e di sistemi tradizionali (es. posta cartacea).  
Il consenso prestato è revocabile in ogni momento scrivendo all’email: info@basketteampaullo.it .  
 
3. Categorie di destinatari  
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati 
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a:  
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), CONI Servizi S.p.A., Organismi Antidoping;  
- Enti e/o altre Federazioni Sportive, italiane ed estere;  
- Associazioni e Società Sportive, affiliate e non affiliate;  
- Altri soggetti pubblici o privati e organismi associativi, anche stranieri, per la realizzazione delle iniziative ed 
attività connesse ai fini istituzionali della BTP2.0;  
- Enti, Società o soggetti che intrattengono con BTP2.0 rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di 
sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive;  
- Enti, Società o soggetti che intrattengono con BTP2.0 rapporti connessi all’organizzazione e allo svolgimento 
dei campionati e dell’attività sportiva, inclusi procuratori sportivi;  
- Enti, Società o soggetti, anche stranieri, che intrattengono con BTP2.0 rapporti per l’organizzazione o la 
gestione di eventi sportivi;  
- Imprese assicuratrici;  
- Consulenti esterni della BTP2.0 nei limiti necessari allo svolgimento del proprio mandato (es. società di 
sviluppo e manutenzione sistemi informatici e/o che svolgono attività di elaborazione dati; 
studi/professionisti di consulenza legale; società di consulenza fiscale, amministrativa/contabile; personale 
sanitario incaricato dalla BTP2.0; organi di giustizia sportiva; ecc.);  
- Enti, Società o soggetti che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi, di 
pubblicità, nell’ambito dell’attività commerciale promozionale e di marketing di cui al precedente paragrafo 
2, lettera b), di questa informativa.  
 
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone 
autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto e ai quali sono state fornite specifiche 
istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:  
- Membri degli organi federali;  
- Dipendenti e collaboratori della BTP2.0;  
- Società esterne che gestiscono servizi per conto della BTP2.0.  
 
In relazione al suo rapporto con la BTP2.0, questi potranno trattare dati che la legge definisce “particolari” in 
quanto idonei a rilevare ad esempio:  
a) lo stato generale di salute, idoneità o meno allo svolgimento di determinate attività (quale esito espresso 
da personale medico)  
 
4. Diritti dell’interessato  
La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, Lei ha i seguenti diritti: chiedere e ottenere 
informazioni circa l’esistenza di propri dati nella disponibilità del Titolare e accesso a tali dati; per i dati 
oggetto di trattamento con sistemi automatizzati, chiedere la comunicazione dei propri dati e/o il 
trasferimento ad altro titolare; chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali se 
ritiene che siano inaccurati o incompleti; chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del  
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trattamento – dei suoi dati personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari 
– per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato al paragrafo che segue. 
In particolare, Le sono riconosciuti i seguenti diritti: artt. 15 – “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 – 
“Diritto di rettifica”, 17 – “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 19 – 
“Limitazione del trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti 
e alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso.  
Tutti i dati personali forniti, inclusi i relativi consensi al trattamento, sono suscettibili di modifiche, 
integrazioni, rettifiche e/o cancellazioni esclusivamente per mezzo dei sistemi informatici della BTP2.0. 
Qualsiasi variazione adottata per mezzo di altri sistemi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: moduli 
cartacei) non sarà considerata valida ed efficace.  
Per esercitare i diritti d’interessato, è possibile contattare la BTP2.0 scrivendo a Basket Team Paullo 2.0 Asd 
(BTP2.0) con sede in Paullo – Via Mons. Bonvini , 17 – 20067, o all’indirizzo email: info@basketteampaullo.it.  
La BTP2.0 ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati (DPO) contattabile 
all’indirizzo di email: info@basketteampaullo.it.  
5. Periodo di conservazione  
I dati predetti e gli altri costituenti il suo rapporto associativo verranno conservati anche dopo la cessazione 
del rapporto, nei limiti dell’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla 
conclusione di detto rapporto e per esigenze giudiziarie e di difesa.  
I dati relativi alla sua attività sportiva, in quanto soggetto associato a BTP2.0, potranno essere conservati, 
senza limitazioni temporali, per esigenze storiche e/o archivistiche.  
Con riferimento all’eventuale trattamento per fini di marketing, La informiamo che i dati saranno trattati per 
tutta la durata del rapporto di tesseramento, salvo eventuale revoca del consenso da Lei prestato.  
Con riferimento all’eventuale trattamento di comunicazione dei suoi dati a terzi, La informiamo che i dati 
potranno essere oggetto di comunicazione fino alla eventuale revoca del suo consenso.  
6. Trasferimento dati Extra UE  
I suoi dati potranno essere trasferiti fuori dall’Unione europea da parte della BTP2.0 o di propri responsabili 
del trattamento di cui la BTP2.0 si avvale per attività connesse alla gestione del rapporto di tesseramento. 
Tale trasferimento, ove ricorra il caso, sarà legittimato dal consenso dell’interessato al tesseramento oppure 
potrebbe essere disciplinato con i soggetti importatori mediante il ricorso a clausole contrattuali standard 
adottate dalla Commissione europea con la decisione 2010/87/UE ed eventuali successive modifiche o, in 
alternativa, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione, sulla base di norme vincolanti di 
impresa e/o di ogni altro strumento consentito dalla normativa di riferimento. Potrà ottenere informazioni 
sul luogo in cui i suoi dati sono stati trasferiti e copia di tali dati, scrivendo a Basket Team Paullo 2.0 Asd 
(BTP2.0), scrivendo a Basket Team Paullo 2.0 Asd (BTP2.0) con sede in Paullo – Via Mons. Bonvini , 17 – 20067, 
o all’indirizzo email: info@basketteampaullo.it.  
7. Minorenni  
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2016/679, qualora l’interessato sia minorenne, il Trattamento dei dati 
di cui alla presente informativa è da considerarsi lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso sia 
prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.  
8. Titolare del Trattamento  
Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è la Basket Team Paullo 2.0 Asd (BTP2.0) con sede in Paullo 
– Via Mons. Bonvini , 17 – 20067. 
 

Firma   

__________________________ 


