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RICHIESTA DI PROVA GRATUITA AI CORSI DI BASKET 
 
Cognome e nome ragazzo/a _____________________________________________________ 
Nato/a a _________________________________________ il ___________________________ 
Residente in ___________________________________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________________________________________ 
 
I sottoscritti genitori del sopracitato nominativo: 
Cognome nome padre__________________________________________________________ 
Telefono ____________________________________ e-mail __________________________ 
Cognome nome madre _________________________________________________________ 
Telefono ____________________________________ e-mail __________________________ 
 
acconsentono che il proprio figlio/a partecipi agli allenamenti di prova organizzati da ASD Bears 
Basket Bussolengo e dichiarano di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di 
infortunio.  
 
Dichiarano altresì che il proprio figlio/a:  

o non è mai stato/a tesserato con nessun altra società di basket  
o è stato tesserato con altra società di basket, indicare nome ________________________ 
o di allegare alla presente la copia di un certificato di idoneità all’attività sportiva di tipo 

non agonistico in corso di validità 
o di allegare alla presente la copia di un certificato di idoneità all’attività sportiva di tipo 

agonistico in corso di validità (obbligatorio dagli 11 anni) 
 
Solo in caso di successiva iscrizione e tesseramento FIP, sarà operativa l’assicurazione infortuni 
della stessa Federazione. L’idoneità sportiva è condizione obbligatoria per l’iscrizione. 
 
Bussolengo, __________________   Firma del padre ______________________ 
 
       Firma della madre ____________________ 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 196/2003 diamo il consenso al trattamento dei nostri dati personali 
per gli scopi inerenti le attività e le iniziative di ASD Bears Basket Bussolengo .  
 
Bussolengo,  ____________________  Firma del padre _______________________ 
 
       Firma della madre _____________________ 
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PRIVACY 

A.S.D.	  Bears	  Basket	  Bussolengo	  garantisce	   che	   i	  dati	  personali	   raccolti	   saranno	   trattati	   con	   liceità	  e	   correttezza,	  nel	  
rispetto	  di	  quanto	  previsto	  dal	  decreto	  legislativo	  196/2003	  ed	  assicura	   la	  piena	  tutela	  dei	  diritti	  e	  della	  riservatezza	  
dell'Utente.	  In	  conformità	  a	  quanto	  previsto	  dall'articolo	  13	  del	  decreto	  legislativo	  196/2003	  e	  con	  riferimento	  a	  tutte	  
le	   informazioni	  qualificabili	  come	  "dati	  personali"	  dell'Utente	  forniti	  a	  A.S.D.	  Bears	  Basket	  Bussolengo	  o	  che	  saranno	  
forniti	  e/o	  acquisiti	  in	  futuro,	  Vi	  comunichiamo	  quanto	  segue:	  

Finalità	   e	  modalità	   del	   trattamento	   dei	   dati	   personali	   dati	   personali	   dell'Utente	   verranno	   trattati	   da	   A.S.D.	   Bears	  
Basket	  Bussolengo	  per	  le	  seguenti	  finalità: 

·       per	  identificare	  l'Utente; 

·       per	  contattare	  l'Utente; 

·       per	  fornire	  all'utente	  le	  informazioni	  richieste. 

Il	  trattamento	  dei	  dati	  avverrà	  con	  e/o	  senza	  l'ausilio	  di	  strumenti	  elettronici,	  sempre	  in	  maniera	  tale	  da	  garantire	  la	  
sicurezza	  e	   la	  riservatezza	  dei	  dati	  personali	  dell'Utente.	   Il	   trattamento	  dei	  dati	  personali	  consisterà	  nelle	  operazioni	  
indicate	   all'articolo	  4,	   comma	  1,	   lettera	   "a"	  del	   decreto	   legislativo	  196/2003	   tra	   le	  quali,	   a	   titolo	  esemplificativo:	   la	  
registrazione,	  l'organizzazione,	  la	  conservazione,	  l'elaborazione,	  la	  consultazione,	  la	  modificazione.	  

Natura	  obbligatoria	  o	  facoltativa	  del	  conferimento	  dei	  dati.	  

Il	   conferimento	  dei	  dati	  ha	  natura	   facoltativa.	  Tuttavia	  un	  eventuale	  rifiuto	  a	  conferire	   i	  dati	  personali	   (ad	  esempio:	  
non	   indicando	  un	   indirizzo	  di	  posta	  elettronica	  o	  dichiarando	  esplicitamente	   la	  volontà	  al	   rifuto	  del	   trattamento	  dei	  
dati	   personali)	   può	   comportare	   l'impossibilità	   da	   parte	   di	   A.S.D.	   Bears	   Basket	   Bussolengo	   di	   fornire	   comunicazioni.	  
L'interessato	  al	  trattamento	  dei	  dati	  personali	  può	  esercitare	  tutti	  i	  diritti	  previsti	  dall'articolo	  7	  del	  decreto	  legislativo	  
196/2003,	   in	  particolare:	  avere	  conferma	  dell'esistenza	  di	  dati	  che	  lo	  riguardano,	  cancellarli,	  rettificarli	  o	  aggiornarli,	  
opporsi	  al	  trattamento	  effettuato	  a	  fini	  d'informazione	  commerciale,	  invio	  di	  materiale	  pubblicitario,	  vendita	  diretta,	  
compimento	  di	  ricerche	  di	  mercato.	  

Titolare	  del	  trattamento	  dei	  dati	  personali 

Titolare	  del	  trattamento	  dei	  dati	  personali	  è	  il	  A.S.D.	  Bears	  Basket	  Bussolengo,	  con	  sede	  sociale	  in	  Bussolengo	  (VR),	  Via	  
Capuleti,	  32.	   

 


