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Gentile famiglia,
anche quest’anno Apecheronza Basket propone i propri:
CORSI MINIBASKET E BASKET GIOVANILE
ed allega la modulistica necessaria per l’iscrizione all’anno sportivo 2018/2019
(da compilare dal genitore che intende scaricare la quota ai fini fiscali)
e consegnare entro il 30/09/2018 CON RICEVUTA DI PAGAMENTO

PER I NUOVI ISCRITTI
LA MODULISTICA VA CONSEGNATA DOPO I TRE ALLENAMENTI DI PROVA
-

domanda d’iscrizione ai corsi e all’A.S.D. Apecheronza Basket Avio allegando:

-

FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE E DOCUMENTO D’IDENTITA’ DELL’ATLETA

QUOTE ANNUALI (comprensive di abbigliamento sportivo):

Minibasket (nati dal 2008 al 2013:
€ 210,00
Minibasket/Basket giovanile (nati dal 2005 al 2007): € 260,00
Basket giovanile (nati nel 2004 e precedenti):
€ 310,00
Tutte le quote sono comprensive di € 10,00 di TESSERA SOCIO
La frequenza di fratelli/sorelle comporta lo sconto di € 50,00 su una quota

DA GENNAIO
€ 160,00
€ 195,00
€ 235,00

DA MARZO
€ 105,00
€ 130.00
€ 155,00

Riferimenti bancari: Cassa Rurale Vallagarina, Ag. Avio,
IBAN: IT40 L080 1134 3200 0001 1030 946 – Indicando cognome e nome dell’atleta.

IMPORTANTE
Per iniziare l’attività in palestra è indispensabile portare un certificato medico:
- per i ragazzi nati dal 2008 al 2013 il certificato di buona salute sarà rilasciato gratuitamente dal proprio
medico o pediatra, se la richiesta avviene su carta intestata della società, di cui alleghiamo fac-simile.
- per i ragazzi nati prima del 01/01/2008 è necessario il certificato medico/sportivo (per residenti in
Trentino prenotazione visita presso C.U.P. 848 816 816); rilasciato gratuitamente.
PER I NATI NEL 2008 LA VISITA SPORTIVA E’ OBBLIGATORIO AL COMPIMENTO DEGLI 11 ANNI
Ricordiamo che il certificato medico ha validità 1 anno dal rilascio; se scaduto, va rinnovato prima di
iniziare l’attività e consegnato all’allenatore il primo giorno di arrivo in palestra.

Per informazioni su inizio attività ed orari palestre visita il sito www.apecheronza.net o rivolgersi ai
seguenti numeri: Apecheronza 334 3640580 - Fiorenza: 340 5766803
Nella speranza di incontrarci in palestra al più presto, Vi salutiamo cordialmente.
Apecheronza Basket Avio

Il Presidente Moro Luca

Apecheronza Basket Avio
Associazione Sportiva Dilettantistica
v. A.Degasperi 73 38063 AVIO TN
Cod.Fip. 36917 CONI 88751

Cod.Fisc.: 94015580221 P.I. :01595120229
Cassa Rurale Vallagarina Ag. Avio
IBAN IT40 L080 1134 3200 0001 1030 946

www.apecheronza.net
apecheronzabasket@gmail.com
Cellulare :
3343640580
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ED AMMISSIONE
ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA APECHERONZA BASKET AVIO
Ai sensi dell’ art. 5 dello statuto sociale
a cura Apecheronza TESSERA N°
Il sottoscritto genitore ____
________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

CHIEDE per il proprio figlio/a
Cognome e nome _______________________________
Codice fiscale

_____________

M

□

F

□

nato/a a_____________________ il____/_____/______

residente a___________________________in via____________________

_

_______

CAP_____________ provincia__
___ certificato medico di data
l’iscrizione per l’anno sportivo 2018/2019 al corso di □ MINIBASKET (nati dal 2007 al 2013)

□

BASKET GIOVANILE (nati nel 2006 e prec.)

Chiede inoltre che lo/a stesso/a sia ammesso/a quale socio ordinario, per l’anno sportivo 2018/19, per lo svolgimento e il
raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale e alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare la
quota sociale deliberata dal direttivo. Dichiara inoltre di aver preso nota dello statuto (e dell’eventuale regolamento) e di accettarli
integralmente.

_______________________________
Firma del genitore

____ ____________
Luogo e data

____________

REGOLE DA RISPETTARE IN PALESTRA

• L’ ATLETA NON PUO’ ACCEDERE ALLA PALESTRA ALL’ INFUORI DEI PROPRI ORARI D’ ALLENAMENTO
•
•
•
•

(SALVO AUTORIZAZIONE DELLA SOCIETA’)
L’ ENTRATA IN PALESTRA È AMMESSA SOLO 5 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELLA LEZIONE
I GENITORI/FAMILIARI NON SONO AUTORIZZATI A RIMANERE IN PALESTRA DURANTE GLI ALLENAMENTI
È VIETATO CONSUMARE CIBO
LA SOCIETA’ È RESPONSABILE DELL’ ATLETA SOLO NEGLI ORARI DI ALLENAMENTO
Dichiara di aver preso visione dell’allegata
Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016

_______________________________
Firma del genitore

____________________________
Luogo e data

Si precisa che i numeri di telefono vengono richiesti allo scopo di rintracciare immediatamente la famiglia per avvisi o comunicazioni
relative all’attività o all’atleta. L’indirizzo e-mail, se fornito, sarà inserito in un database per inviare periodicamente, all’indirizzo stesso,
notizie sull’attività di Apecheronza tramite il servizio di posta elettronica.

Telefono casa
Telefono cellulare
(genitore per atleta minorenne)

Il n. di cellulare ed E-MAIL è OBBLIGATORIO per
l’invio tempestivo tramite SMS delle comunicazioni
relative all’attività.

E-MAIL (OBBLIGATORIO)
scrivere in modo chiaro

Si prega inoltre di fare e trattenere una copia del presente modulo e del certificato medico

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
Gentile Utente,
la scrivente ASD APECHERONZA BASKET AVIO – V.le Degasperi, 73- 38063 Avio (Trento), titolare del trattamento dei Suoi
dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, La informa in merito a quanto segue relativamente ai dati personali da Lei
forniti per la gestione del rapporto.
Finalità del trattamento
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo, mail, luogo e data di nascita, codice fiscale, estremi del documento di
riconoscimento, certificati medici ecc…) da Lei forniti che sono richiesti per la formalizzazione dell’iscrizione all’Associazione e che
permettono lo svolgimento dell’attività sportiva, verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto
in corso.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale
consenso venga prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
Modalità e durata del trattamento
I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza" con il supporto di strumenti cartacei, informatici
o telematici.
Il trattamento dei dati proseguirà per tutta la durata dei rapporti con il titolare e, se necessario, per eventuali adempimenti a cui è
soggetto il titolare fino all’espletamento di questi ultimi, sulla base di quanto imposto dalla normativa vigente.
Per quanto concerne i trattamenti necessari all’invio di comunicazioni, i dati verranno conservati fino ad un anno dalla fine del ns.
rapporto o fino a quando l’interessato non revocherà il proprio consenso per iscritto.
Comunicazione e diffusione dei dati ed eventuali destinatari
Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati dal titolare limitatamente ai dati
necessari a svolgere il proprio incarico.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a:

-

Soggetti autorizzati dal
(FIP/FISB/FIBA/CONI);

-

responsabili del trattamento o collaboratori esterni del titolare (es. consulenti legali, contabili, informatici, revisori);

titolare

del

trattamento

(collaboratori,

enti

provinciali/regionali/nazionali

di

riferimento

soggetti pubblici e privati a cui la comunicazione sia dovuta per legge o regolamento;
compagnie di assicurazione;

I Suoi dati non saranno diffusi.
Un elenco di tali eventuali soggetti esterni è reso disponibile su richiesta dell’interessato.
Trasferimento dei dati personali all’estero
I Dati non saranno trasferiti all’estero.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato consenso
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono facoltativi, ma funzionali all’espletamento delle attività necessarie
all'esecuzione dell’iscrizione alla ns. società. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà rendere impossibile adempiere
all’iscrizione ed agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati è facoltativo per l’invio di comunicazioni e offerte commerciali.
L’eventuale rifiuto non pregiudicherà la fornitura degli altri servizi. In qualsiasi momento potrà opporsi a tale trattamento, anche
successivamente ad aver concesso il consenso per finalità commerciali, inviando una richiesta al titolare inviando una comunicazione
all’indirizzo apecheronzabasket@gmail.com
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di ottenere, a cura del Titolare, la conferma dell’esistenza o meno di Dati che lo riguardano, anche se non
ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi. Ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Dati, la cancellazione o la limitazione del loro trattamento, 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), l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti
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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, oltre ad avere diritto alla portabilità dei dati elettronici che siano soggetti a trattamenti
automatizzati ed a proporre reclamo a un’autorità di controllo. Tali diritti potranno essere esercitati contattando il Titolare tramite i
canali fisici e telematici indicati in intestazione.
Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento ASD APECHERONZA BASKET V.le Degasperi, 73 –AVIO –Tn- tel 334 3640580
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del titolare del trattamento.

A U T O R I Z Z A Z I O N I:

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ (atleta maggiorenne o genitore di atleta minorenne),
nato/a il

a ____________

, residente in ____________________________

Autorizza ASD Apecheronza Basket a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il
nome e la voce di sé stesso o del proprio figlio all'interno delle diverse attività e la loro pubblicazione cartacea
(volantini, pieghevoli, ecc), su sito internet, su profili nei social network e pagina Facebook della Società.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Data ___________________________

Firma

____________________________________

CONSENSO ATTIVITA’ PROMOZIONALE
Io sottoscritta/o ______________________________________(atleta maggiorenne o genitore di atleta minorenne),
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, dichiaro di prestare il mio libero, consapevole, informato,
specifico consenso al trattamento dei dati da voi svolto rivolto a:
•
•

Iniziative promozionali;
Invio, anche tramite SMS, posta elettronica e/o canali telefonici, di materiale informativo.

Data ________________________

Firma

___________________________

