Scheda Iscrizione (partecipante)
Cognome.........................................................................................................…...............
Nome...............................................................................................................…...............
Nato a........................................………................................il............……………………...
Residente a....................………….............via.......….…......……......n°...........CAP...........
Tel.......................................................................Cell.......................................…..............
e-mail...............................................................................................................…..............
Taglia abbigliamento...........................................
Società di appartenenza...................................................................………......................

Dati per la fatturazione
Cognome..........................................…..............Nome.............…......................................
Codice Fiscale...................................................................................................….............
Via.......................................…...........Città...................................................CAP...............
Per una migliore assistenza ai ragazzi iscritti al Camp, chiediamo di elencare di seguito,
segnalazioni rilevanti, quali: allergie, intolleranze alimentari, somministrazioni di
medicinali o altro.

Altre informazioni particolari di rilevante interesse:

CONSEGNARE COPIA VISITA MEDICA

Firma per accettazione

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27/04/2016

La presente per informarla che i suoi dati saranno trattati con le modalità e le finalità seguenti:
1. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è
CENTRO MINIBASKET ALTOMILANESE con sede in
Via Mella 1 – 20010 San Giorgio su Legnano (Mi) nella figura
del suo rappresentante legale
tel.+39 327 9842592 - e-mail
minibasketaltomilanese@gmail.com
2. Liceità e Finalità del Trattamento
I suoi dati personali, di cui siamo in possesso o che le saranno
richiesti, potranno essere trattati per le finalità sotto riportate:
a) Per la fornitura dei servizi previsti e l'espletamento di
adempimenti amministrativi, contabili, fiscali obbligatori
per legge;
b) per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti, dalle Carte Federali, da disposizioni impartite
dal CONI;
c) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dalla
normativa sportiva, nonché’ dalle disposizioni impartite da
Autorità legittimate per legge
d) per procedere all’ammissione in qualità di Socio,
compreso il pagamento della quota d’iscrizione prevista,
corrispettivi, quota assicurativa;
e) per dimostrare in caso di controllo degli organi competenti
la corretta richiesta dei dati e la loro veridicità
Per le finalità sopra riportate i suoi dati potranno essere
legittimamente trattati senza il suo consenso espresso sulla
base giuridica ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Europe
679/2016 (necessità di adempiere ad un obbligo legale, fiscale,
amministrativo oltre ad essere necessario all'esecuzione di un
contratto di cui l'interessato è parte)
f)

per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti con i soci, come per esempio inviare
tramite e-mail, sms, telefono, comunicazioni di riunioni
ordinarie e straordinarie dei soci, variazioni di orari o
cambi di programmi
Per questa finalità di comunicazione la base giuridica di
riferimento è relativa al legittimo interesse del Titolare
g)

per poter utilizzare/pubblicare la propria immagine
(fotografia) sui siti web
www.minibasketcma.it www.sangiorgesebasket.com
e sui social media collegati a questi siti
h) per eventuali pubblicazioni sui giornali locali inerente
all’attività sportiva dell’Associazione (anche interviste)
i)
per finalità di promozione funzionali all’attività
dell’”Associazione “quali la promozione di iniziative
sportive, culturali, di promozione sociale, l’invio di
eventuali pubblicazioni o notiziari;
Per queste finalità i suoi dati potranno essere legittimamente
trattati con il suo consenso espresso
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro
possesso
I suoi dati per le finalità sopra riportate potranno essere
comunicati al ns. personale nell’ambito della normale
conduzione dell’attività aziendale e anche a:
- soggetti esterni in adempimento ad obblighi di legge ove
necessario
- responsabili esterni e a tutti gli incaricati nominati dal
Titolare (ns. personale interno, addetti alla gestione
amministrativa/contabile, etc.)

Data___________________

I dati trattati non saranno diffusi.
L’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili Esterni al
trattamento è disponibile contattando il Titolare.
4. Categorie di dati oggetto di trattamento
• Nome, cognome interlocutori operativi
• Ragione Sociale
• Codice fiscale/P.IVA
E-mail
• Nr. di telefono/fax/cellulare
• Documento d’identità
• Certificato Medico
5. Modalità e Durata del Trattamento
In relazione alle riportate finalità, il trattamento dei dati
personali può essere effettuato mediante strumenti manuali,
automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare
sia su supporti informatici che cartacei che su ogni altro tipo di
supporto idoneo.
I dati riferiti al soggetto Interessato saranno conservati per 10
anni.
6. Esercizio dei diritti di cui agli articoli 13-25 GDPR
2016/679
L’interessato può ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati
vengano messi a sua disposizione in forma comprensibile.
L’interessato può chiedere di conoscere l’origine dei dati, la
logica e le finalità su cui si basa il trattamento, ottenere la
cancellazione, nonché l’aggiornamento oltre a richiedere le
misure di sicurezza adottate a tutela dei propri dati.
Ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento
di dati che lo riguardano e, in tal caso, l’accesso alle
seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i
destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre
reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la
rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento od
opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un
processo decisionale automatizzato;
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento
la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo.
Le richieste per esercitare i suoi diritti o per qualsiasi tipo di
comunicazioni vanno rivolte in forma scritta al Titolare del
trattamento ai recapiti riportati al punto 1).
7. Manifestazione del consenso e conferimento dati
Il conferimento dei Dati Personali per la finalità riportata al
punto 2 paragrafi a) b) c) d) e) è obbligatorio, poiché il loro
eventuale mancato conferimento renderebbe impossibile
riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale e/o
contrattuale a cui CENTRO MINIBASKET ALTOMILANESE è
soggetto rispetto all’interessato.
Il conferimento dei dati di cui punto 2 paragrafo f) è legittimo
interesse del CENTRO MINIBASKET ALTOMILANESE,
mentre per i paragrafi g) h) il trattamento potra’ essere
legittimato solo dal consenso espresso dell’interessato.

Per presa visione firma dell’Interessato
___________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR)
Il/La sottoscritta............................................................................................, preso atto del contenuto
dell’informativa sopra riportata, autorizzo al trattamento dei propri dati secondo le finalità riportate
alle lettere
g)

per poter utilizzare per poter utilizzare/pubblicare la propria immagine (fotografia) sui siti web
www.minibasketcma.it www.sangiorgesebasket.com e sui social media collegati a questi siti

□

Esprimo il mio consenso

□

Non esprimo il mio consenso

Questo conferimento è facoltativo, ma strettamente funzionale alla definizione ed all’esecuzione del
servizio richiesto il cui mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di fornire il servizio
stesso.
h) per eventuali pubblicazioni sui giornali locali inerente all’attività sportiva dell’Associazione
(anche interviste)

□
i)

Esprimo il mio consenso

□

Non esprimo il mio consenso

per finalità di promozione funzionali all’attività dell’”Associazione “quali la promozione di

iniziative sportive, culturali, di promozione sociale, l’invio di eventuali pubblicazioni o notiziari;

□

Esprimo il mio consenso

□

Non esprimo il mio consenso

Cognome e nome ___________________________________

Telefono __________________

Indirizzo _______________________________________________

E-Mail ________________________________________________

Cognome e nome

Data di nascita

____________________

_____________

*Tutore / Genitore / Familiare / Prossimo Congiunto

Data e luogo
__________________

Tipo Parentela *
__________________

Firma**
________________________

** Le firme vanno apposte in modo leggibile

Firma leggibile dell’Interessato
______________________________________________

Domanda di ammissione a socio della
“Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Minibasket Altomilanese”

SI PREGA COMPILARE IN STAMPATELLO

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………, nato/a a……………………………………………. il……………………….
residente in ………………………………………………………..….Cap…………Comune……………………………………………Provincia…………….
Codice Fiscale:……………………………………………………………….
Telefono ………………………………………..e-mail…………………….

In caso di socio minorenne, il genitore:
Cognome …………………………………………Nome……………………..…………..…, nato/a a……………………………il………………………………
residente in ………………………………………………………..….Cap…………Comune……………………………………………Provincia…………….
Codice Fiscale:……………………………………………………………….

Chiede
Di essere ammesso quale socio della “Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Minibasket Altomilanese”, per lo
svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli
organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Dichiara
altresì e di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente.
Firma

Firma

………………………………………………………

……………………………………………………..

(Il Socio)

(Il genitore in caso di socio minorenne)
Dichiara

di aver letto l’INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GDPR 2016/679 che è allegata alla presente Domanda di
ammissione a Socio dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Centro Minibasket Altomilanese” e di aver provveduto ad esprimere
o meno, ove richiesto, il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o a quelli del soggetto interessato nel caso in qui
quest’ultimo sia un minore ed io lo rappresenti legalmente.

Firma

Firma

………………………………………………………

……………………………………………………..

(Il Socio)

(Il genitore in caso di socio minorenne

Luogo e data…………………………………………………

