SAN CASCIANO BASKET ASD
LA RICEVUTA DI PAGAMENTO RILASCIATA DALLA SOCIETA’ PER LE DETRAZIONI FISCALI
SARA’ INTESTATA AL GENITORE/TUTORE INDICATO IN QUESTO MODULO D’ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ Cod.Fiscale
_____________________________________
Genitore/tutore del minore Cognome ________________________ Nome ________________________ nato/a
_______________
il __/__/____ Nazionalità _____ Cod.Fiscale Atleta _______________________________ Comune
__________________________
Via _____________________________________________________ Prov. _____
E-mail _______________________________________________________ Tel. Abitazione__________________________
Cell. Padre________________________________ Cell.Madre_________________________________

CHIEDE DI ISCRIVERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 IL PROPRIO FIGLIO AL
CORSO DI LUDICO-MOTORIA PRESSO SAN CASCIANO BASKET A.S.D.
Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti.
Il regolamento è disponibile e scaricabile sul sito www.sancascianobasket.it

In relazione all’informativa di cui dell’art. 13 del D. L. gs 196/ 2003
Gli esercenti la potestà genitoriale sul suddetto minore dichiarano di avere preso visione della detta informativa pubblicata sul sito internet sezione fip on linemodulistica – privacy- e di essere edotti della obbligatorietà del consenso al relativo trattamento per le finalità indicate all’art.2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e della facoltatività del
consenso per le finalità indicate all’art.2.5) e di apporre la propria sottoscrizione nella apposita casella del presente modulo ai fini del trattamento dei dati personali,
consapevoli che il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui all’art.2.1, 2.2., 2.3, 2.4 dell’informativa, comporterà l’impossibilità di dare corso alla
iscrizione del minore alla FIP. I dati devono essere completi e leggibili anche ai fini assicurativi.
In relazione all’informativa ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675
I dati forniti a questa società sportiva verranno custoditi presso la ns. sede ed usati per finalità istituzionali connesse o strumentali alle attività della società medesima.
I dati conferiti saranno sottoposti ad archiviazione e trattamento, anche a mezzo supporti informatici, per le finalità di cui al punto 1.
I dati non verranno da noi divulgati all’esterno, ad eccezione delle aziende di comprovata serietà e professionalità che verranno da noi operativamente incaricate del
trattamento dei dati per l’uso di cui al precedente punto 1.
A norma dell’art. 13 della legge in argomento, in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente si potrà consultare , far modificare o cancellare i propri dati, oppure opporsi
al loro utilizzo ai fini di cui al punto 1, scrivendo a Basket San Casciano ASD Via dei Fossi 32 – 50026 San Casciano Val di Pesa Firenze.

Per le finalità di cui sopra in materia di privacy il sottoscritto dichiara di:
 prestare il consenso /  non prestare il consenso.
Data ___________________FIRMA DEL PADRE______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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SAN CASCIANO BASKET ASD
FIRMA DELLA MADRE___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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