DOMANDA di ADESIONE a Socio
ISCRIZIONE alle attività sportive 2020/2021
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
CODICE FISCALE
PROV.

NATO/A A

IL

TEL. CELLULARE

RESIDENTE A

CAP

IN VIA

SCUOLA
E-MAIL
CARTA IDENTITA N°

COMUNE DI

SCADENZA

Da compilare nel caso in cui l’atletà è un minore

GENITORE

TUTORE

NOME e COGNOME
CODICE FISCALE
PROV.

NATO/A A

IL

TEL. CELLULARE

CHIEDE all’Associazione Dilettantistica BASKET GAVARDO
Oltre alla iscrizione per le attività sportive 2020/2021, di essere ammesso a socio e di essere
tesserato alla A.D. BASKET GAVARDO, affiliata alla F.I.P. con Cod. di Affiliazione N° 003078
Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti
allegato dell'A.D. BASKET GAVARDO, e si impegna:
- A rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti dell'A.D. BASKET GAVARDO nonché le deliberazioni degli
organi dell'Ente e ad esibire idonea certificazione medica
- A rispettare le norme previste dallo statuto sociale, dal codice civile, dal Coni e le deliberazioni degli organi sociali
- A sollevare i Dirigenti e gli Istruttori della suddetta associazione da ogni responsabilità per infortuni o altro dovesse accadere
al/alla proprio/a figlio/a durante la frequenza dei corsi stessi, se non nei limiti previsti dalla polizza assicurativa stipulata da
questa Società
- A versare le quote sociali annualmente fissate dall'Associazione in Euro 10 e le quote di iscrizione di:
Euro

In rata unica annuale o in 2 rate quadrimestrali - Prima rata

Per accettazione e ricevuta di pagamento
(Firma leggibile del Socio Tesserato)

Seconda rata

VISITA MEDICA A CARICO DELL’ATLETA
La quota di adesione alle attività sportive della stagione 2020/2021 non comprende il costo della visita medica, che dovrà essere organizzata
e pagata direttamente dai genitori, i quali potranno recarsi presso le strutture convenzionate con il Basket Gavardo
oppure potranno scegliere liberamente. La società Basket Gavardo, a tal proposito, mette a disposizione i seguenti servizi:
Convenzione con Clinica Santa Maria a Collio di Vobarno; (€ 25 visita non agonistica, € 40 visita agonistica). Info: 0365.596911
Convenzione con Dott. Mario Lombardi sito a Gavardo (€ 30 visita non agonistica, € 45 visita agonistica). Info: 320.1550909
Convenzione con il Panathleticon Brescia (GRATUITA per gli atleti dai 10 ai 18 anni). Info: 030.2450819
Servizio di Avviso, ai genitori e atleti, un mese prima della scadenza del certificato corrente

INFORMATIVA (in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Con la presente La informiamo che l’AD Basket Gavardo, da ora semplicemente Associazione, con sede in via Orsolina Avanzi n. 68 a Gavardo Cod. FIP n. 003078 - P.IVA
01045200175, in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni
appresso indicate:
1) Figure che intervengono nel trattamento
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – Associazione che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento;
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ Associazione.
2) Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici,
informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’Associazione così come previsto dallo Statuto dell’Ente,
alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla
gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’Associazione.
4) Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’Associazione ed al tesseramento.
5) Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati, per le finalità indicate del trattamento, per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno
comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A
richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.
7) Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi saranno distrutti.
8) Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da inviare all’Associazione, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso
dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate
presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati,
o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
9) Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;
- Sistema di protezione da Malware;
- Minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.
10) Liberatoria all’utilizzo della propria immagine
Si autorizza l'eventuale pubblicazione del nome, dell'immagine, della ripresa video, dei risultati sportivi, del/la proprio/a figlio/a sul sito WEB della società A.D. Basket Gavardo
(www.basketgavardo.com), e in contesti inerenti lo svolgimento di attività della Società e dalla Società stessa approvate su testate e supporti informatici per esposizione e
promozione, nonché in occasione di eventi quali manifestazioni per la Società, ed in articoli su giornali locali. L'utilizzo dell'immagine non pregiudica l'obbligo della
pubblicazione, in tutto o in parte, della foto o della ripresa video, oggetto della presente liberatoria. Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il
decoro e la sicurezza. L'utilizzo del nome, delle immagini, delle riprese video e dei risultati sportivi sono da considerarsi in forma gratuita. Ai sensi dell'Art. 10 del C.C.;Art. 96 e
97 della legge del 22/04/1941 N. 633.

Per accettazione informativa
in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016
(Firma leggibile del Socio Tesserato)

Da ritagliare e consegnare al Socio Tesserato

CONTATTI BASKET GAVARDO

BASKET GAVARDO
Associazione Dilettantistica
Cod. FIP N° 003078
Via Orsolina Avanzi, 80
25085 Gavardo (BS)
P. IVA 01045200175

DIRIGENTE RESPONSABILE
Andrea Comero 333.9224329

REFERENTE VISITE MEDICHE
Cesare Bertoldi 339.6595806

REFERENTE MINIBASKET
Sara Mazzoleni 340.7940608

REFERENTE SEGRETERIA
Manuela Bresciani 347.6931220

APERTURA SEGRETERIA:
Tutti i venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,00

BASKET GAVARDO Associazione Dilettantistica Cod. FIP N° 003078 - Via Orsolina Avanzi, 80 - 25085 Gavardo (BS) - P.IVA 01045200175

