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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’A.S.D. BASKET DOLO DOLPHINS
L'atleta sottoscritto/a
COGNOME ________________________________ NOME ___________________________________________
NATO/A __________________________________ IL _______________________________________________
DOMICILIATO IN VIA ________________________ CITTÀ __________________________ (__) CAP _________
TELEFONO ________________________________ CELLULARE ______________________________________
E-MAIL ____________________________________ CODICE FISCALE __________________________________
Rappresentato in caso di minore dal/i genitore/i – tutore/i
COGNOME _____________________ NOME ________________________ PARENTELA __________________
e/o
COGNOME _____________________ NOME ________________________ PARENTELA __________________

chiede di essere iscritto/a alla Associazione Sportiva Dilettantistica Basket Dolo Dolphins
e quindi di poter svolgere l'attività sportiva che essa propone presso le palestre in uso all’associazione. A tale fine prende atto che:

 la durata di tale attività sarà da settembre 2018 a giugno 2019;
 la quota di iscrizione è annuale, l’importo varia a seconda della categoria, come riportato nel retro del presente documento;
 con il primo versamento il rappresentante dell'atleta minorenne è di fatto socio dell'A.S.D. e acquisisce il diritto di voto nelle Assemblee come da
Statuto (reperibile sul sito www.basketdolodolphins.it). Al compimento del 18° anno d'età l'atleta sostituirà alla prima assemblea utile il parente che
lo aveva rappresentato;

 è obbligatorio per i minori di anni 11 la presentazione in originale del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciato dal
medico di famiglia. Per gli atleti che compiono 11 anni nel 2019 (atleti nati nel 2008) a partire da gennaio è obbligatorio il certificato medico
per l’attività agonistica. Si rammenta il rinnovo annuale per tutti i nati prima del 2008;

 in caso di infortunio in gara ufficiale o in allenamento si deve immediatamente avvisare il dirigente responsabile e/o l'allenatore consegnando poi i
documenti medici necessari per la denuncia entro 48 ore dall'infortunio, inoltre se in gara ufficiale è necessario far scrivere a referto gara dall'arbitro
l'avvenuto infortunio. Gli atleti sono coperti da polizza assicurativa sottoscritta a livello nazionale dalla Fip, estratto della quale è consultabile nel sito
www.fip.it;

 i soci si impegnano al rispetto ed all’accettazione di eventuali provvedimenti per comportamenti non in linea con quanto enunciato nel Codice Etico
adottato dall’Associazione reperibile direttamente nel sito internet.

ACCETTO INCONDIZIONATAMENTE QUANTO ESPOSTO NELLA PRESENTE DOMANDA E ALLO SCOPO SOTTOSCRIVO

Data

_______________________ Firma di chi esercita la potestà ___________________________________

RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 – Codice Privacy)
Il sottoscritto:
1) acconsente al trattamento dei dati personali propri e/o dell’atleta minore per l’espletamento di tutte le attività strumentali alla
realizzazione delle finalità istituzionali, compresa la diffusione, anche a mezzo stampa, televisione ed Internet, delle
informazioni relative alle competizioni organizzate e agli esiti delle stesse;
2) acconsente al trattamento ed alla pubblicazione, per i suoi fini istituzionali, di fotografie ed immagini proprie e/o dell’atleta
minore;
3) esprime il consenso alla comunicazione dei dati e l’utilizzo di immagini per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali
l’Associazione abbia rapporti di natura contrattuale e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi
previsti dalla legge e dai contratti;
4) dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 D.LGS 196/2003, nonché di aver avuto conoscenza che alcuni dei dati
da me conferiti possono avere natura di “dato sensibile” che saranno trattati nel rispetto dell’art. 20 del D.LGS 196/2003 ed
acconsente al trattamento dei miei dati personali propri e/o dell’atleta minore per le finalità e con le modalità indicate
nell’informativa stessa;
5) ai sensi e nel rispetto degli articoli 130 e 133 del D.LGS 196/2003, presta il consenso a ricevere comunicazioni in forma
elettronica, SMS o MMS o altro tipo, compresi messaggi e-mail, relative alle attività, iniziative, informazioni ed adempimenti da
parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Basket Dolo Dolphins.

Data

_______________________ Firma per accettazione _________________________________________
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Quote associative e di iscrizione stagione 2018 / 2019
(tutte le cifre indicate sono comprensive della quota di iscrizione pari a 30,00 €)
ATLETI NATI NEL 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013
VERSAMENTO IN DUE RATE

la prima da
la seconda da

200,00 €
130,00 €

la cui ricevuta è da presentare al momento dell’iscrizione e
entro il 15 febbraio 2019

oppure
VERSAMENTO IN UNICA RATA

scontato a

320,00 €

la cui ricevuta è da presentare al momento dell’iscrizione.

ATLETI NATI NEL 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 e precedenti
VERSAMENTO IN DUE RATE

la prima da
la seconda da

205,00 €
205,00 €

la cui ricevuta è da presentare al momento dell’iscrizione e
entro il 15 dicembre 2018

oppure
VERSAMENTO IN UNICA RATA

scontato a

400,00 €

la cui ricevuta è da presentare al momento dell’iscrizione.

FRATELLI MINORI
VERSAMENTO IN DUE RATE

la prima da
la seconda da

150,00 €
100,00 €

la cui ricevuta è da presentare al momento dell’iscrizione e
entro il 15 febbraio 2019

oppure
VERSAMENTO IN UNICA RATA

scontato a

240,00 €

la ricevuta è da presentare al momento dell’iscrizione.

I bonifici vanno eseguiti presso:

Intesa San Paolo – Filiale di Dolo
Codice IBAN: IT64C0306936084100000008989
intestato a A.S.D. Basket Dolo Dolphins
con la seguente causale di pagamento:

Abbonamento anno sportivo di Pallacanestro 2018/2019 per
cognome, nome e codice fiscale dell’atleta. Cognome, nome e
codice fiscale chi effettua il pagamento.

COPIA DELLA RICEVUTA DEL BONIFICO DEVE
ESSERE ALLEGATA AL MODULO DI ISCRIZIONE
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PROMEMORIA PER GLI ISCRITTI ALL’A.S.D. BASKET DOLO DOLPHINS
Si ricorda ai soci quanto segue:


La durata dell’attività sportiva sarà da settembre 2018 a giugno 2019.



Con il primo versamento il rappresentante dell'atleta minorenne è di fatto socio dell'A.S.D. e
acquisisce il diritto di voto nelle Assemblee come da Statuto (reperibile sul sito). Al compimento del
18° anno d'età l'atleta sostituirà alla prima assemblea utile il parente che lo aveva rappresentato.



È obbligatorio per i minori di anni 11 la presentazione in originale del certificato medico di idoneità
alla pratica sportiva non agonistica, rilasciato dal medico di famiglia.



Per gli atleti che compiono 11 anni nel 2019 (atleti nati nel 2008) a partire da gennaio è
obbligatorio il certificato medico per l’attività agonistica.
Si rammenta il rinnovo annuale per tutti i nati prima del 2008.
La visita si può prenotare al CUP dell’USL 13, gratuitamente per i minori di anni 18.
Gli atleti dovranno presentarsi alla visita muniti di lettera di presentazione della Associazione (da
richiedere al proprio referente di squadra oppure alla segreteria@basketdolodolphins.it), che dovrà
essere sottoscritta dal presidente, e di provetta con le urine.



In caso di infortunio in gara ufficiale o in allenamento si deve immediatamente avvisare il dirigente
responsabile e/o l'allenatore, consegnando poi i documenti medici necessari per la denuncia entro
48 ore dall'infortunio. Inoltre, se in gara ufficiale, è necessario far annotare a referto gara dall'arbitro
l'avvenuto infortunio. Gli atleti sono coperti da polizza assicurativa sottoscritta a livello nazionale
dalla Fip, estratto della quale è consultabile nel sito www.fip.it.



I soci si impegnano al rispetto ed all’accettazione di eventuali provvedimenti per comportamenti non
in linea con quanto enunciato nel Codice Etico adottato dalla Associazione (reperibile nel sito
www.basketdolodolphins.it).



E’ possibile versare la quota di iscrizione in due o, in alternativa, in unica rata, secondo le seguenti
modalità.

VERSAMENTO IN UNICA RATA (PER TUTTI)
La ricevuta deve essere allegata al modulo di iscrizione.
oppure
VERSAMENTO IN DUE RATE (MINIBASKET)

la prima rata all’iscrizione
la seconda rata

La ricevuta deve essere allegata al modulo di iscrizione
entro il 15 febbraio 2019

VERSAMENTO IN DUE RATE (BASKET)

la prima rata all’iscrizione
la seconda rata

La ricevuta deve essere allegata al modulo di iscrizione
entro il 15 dicembre 2018
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I bonifici vanno eseguiti presso:

Intesa San Paolo – Filiale di Dolo
Codice IBAN: IT64C0306936084100000008989
intestato a A.S.D. Basket Dolo Dolphins
con la seguente causale di pagamento:

Abbonamento anno sportivo di Pallacanestro 2018/2019 per
cognome, nome e codice fiscale dell’atleta. Cognome, nome e
codice fiscale chi effettua il pagamento.

COPIA DELLA RICEVUTA DEL BONIFICO DEVE
ESSERE ALLEGATA AL MODULO DI ISCRIZIONE
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.196/2003
1. Fonte dei dati personali

6. Diniego del consenso

Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 si informa che i dati
personali in possesso della Federazione Italiana
Pallacanestro (FIP) e dell’A.S.D.Basket Dolo Dolphins, di
seguito chiamata Associazione, sono raccolti dagli Uffici
Centrali e Periferici FIP e dai responsabili dell’associazione
e vengono trattati nel rispetto della legge.
2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati
I dati personali sono trattati da FIP e dall’associazione per
finalità:
1. connesse alla attività istituzionale FIP e quindi finalità di
organizzazione e svolgimento di attività sportiva o di
attività federali;

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità
di trattamento descritte in questa informativa, limitatamente
ai punti da 1 a 5 del paragrafo 2.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata
o parziale esecuzione del rapporto
7. Diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. 196/03
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, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.

2. connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla
legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa
comunitaria nonché dalle disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge;

L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione

3. di promozione della attività sportiva;

3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici;

4. connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono la
FIP e, quindi, anche finalità di sponsorizzazione.
5. connesse ad attività di carattere commerciale e di
marketing, alla promozione di iniziative commerciali e di
vendita di prodotti, ad attività di carattere pubblicitario o
promo-pubblicitario, poste in essere da FIP o da terzi
soggetti con cui FIP intrattiene rapporti, anche mediante
invio di materiale commerciale, esplicativo o
pubblicitario.

2. delle finalità e modalità di trattamento;

4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma
2;
5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili
incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:

3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici e, comunque, in modo di garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
trasmessi
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento
può avvenire verso:
a. Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI
Servizi S.p.A.
b. Enti e/o altre Federazioni Sportive;
c. Enti, Società o soggetti che intrattengono con FIP
rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di
sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni
sportive;
d. Enti, Società o soggetti che intrattengono con FIP
rapporti per la organizzazione o la gestione di eventi
sportivi;
e. Enti o Società che svolgono attività quali imprese
assicuratrici;
f.

1. dell’origine dei dati personali;

Enti, Società o soggetti che svolgono attività di
elaborazione di dati;

g. Enti, Società o soggetti che svolgono attività
commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi,
di pubblicità, nell’ambito della attività commerciale
promozionale e di marketing di cui al punto 5 del
precedente par. 2 di questa informativa.

1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3. 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: per
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 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.
8. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è la Federazione Italiana
Pallacanestro (FIP) con sede in Roma – via Vitorchiano 113,
per l’associazione A.S.D. Basket Dolo Dolphins, con sede a
Dolo (VE) in via Garibaldi, c/o lo studio dell’avv. Pavan
Massimo
9. Responsabili del trattamento dei dati

5. Pubblicazione nel sito www.fip.it
I dati oggetto di trattamento come indicato al punto 3,
saranno pubblicati, per quanto previsto dai Regolamenti in
vigore, nel sito federale www.fip.it e nelle sue aree collegate.

Responsabili del trattamento dei dati e della loro
comunicazione sono i Responsabili degli Uffici Centrali e
Periferici ed i Responsabili dell’associazione.
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