
 

P.le S.L. Giustiniani 20/4 – 30174 Mestre Venezia 

CF 90112090270 - Affiliata FIP n. 051714
Tel. 393/2315770 - mail: castellanabasket@libero.it – www.castellanabasket.it 

 

Il/la sottoscritto/a (nome del genitore)          

chiede l’iscrizione ai corsi di Basket/Minibasket tenuti da Castellana Basket A.D. per la stagione sportiva  

 

2020/2021 per Cognome e Nome (atleta)         

 
Nato a       il       Cittadinanza      

 
Residente in               

 
Via               

 
Codice Fiscale          

 
 
Recapiti telefonici (indicare il preferito) 

Abitazione         cellulare atleta   cellulare madre             cellulare padre 

 
 

   

 
E-mail atleta:      ___   E-mail famiglia:        

 
ALLEGA: 

certificato medico (deve coprire l’intero anno sportivo):  ................................................................................ □ 

copia documento di identità atleta (fronte e retro):  .................................................................................... □ 

 
 
DATA,       FIRMA          

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento del fondo Solidarity 

La quota di cauzione da destinare al Fondo Solidarity per l’a.s. 2020/2021 - pari ad € 30,00 € - sarà versata in 
contanti presso la segreteria. A fine anno, la parte del Fondo non utilizzata verrà restituita salvo danni/perdita 
dell’attrezzatura consegnata 

 

DATA,       FIRMA          

 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, letto e compreso le informazioni rese ai sensi dell’art 13 GDPR riportate nell' 
"Informativa resa ai sensi degli articoli 13 del GDPR 2016/679”, esposta presso la Segreteria di Castellana Basket. 
 

DATA,       FIRMA          

 

 

L’iscrizione da’ diritto alla Copertura assicurativa garantita (compagnia Aon Spa). Maggiori informazioni su 
https://www.fip.it/assicurazioni.aspx 

 
 

Quota di partecipazione per l’anno sportivo (comprensivi di € 10,00 quale quota sociale) 

340,00 € atleti Under ed Esordienti….. ... …..200 € all’iscrizione .........  140 € entro 31 gennaio 

250,00 € cat. Aquilotti e Scoiattoli ......... ….150 € all’iscrizione .........  100 € entro 31 gennaio 

Possibilità di frazionare la quota in tre rate con sovrapprezzo – info in segreteria 

Cauzione/fondo Solidarity € 30   Sconto fratelli € 50 sul pagamento della rata a saldo  

 

I pagamenti relativi alla quota di iscrizione (non della cauzione) possono essere effettuati presso la 
segreteria oppure con bonifico bancario presso Banca della Marca.  
Dal 1/1/2020 le spese per l’attività sportiva sono detraibili solo se effettuate con pagamenti tracciabili 
(commissione di 2 € per pagamenti con carta di credito, 1 € per pagamenti con bancomat) 

IBAN IT98V0708402006047010024575 intestato a Castellana Basket AD 

con la seguente causale di pagamento: 
Iscrizione basket/minibasket 2020/2021 per ….… (cognome, nome e squadra dell’atleta) – rata n.  
COPIA DELLA RICEVUTA DEL BONIFICO DEVE ESSERE ALLEGATA AL MODULO DI ISCRIZIONE 

 



ASD CASTELLANA BASKET 
 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13 del GDPR 2016/679 

(General Data Protection Regulation - Regolamento europeo per la protezione dei dati) 
  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela 
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, 

SI INFORMA 
che i dati personali (quali nome, cognome, data di nascita, numeri di telefono, indirizzo e-mail, idoneità fisica all'attività agonistica 
e, in particolare nel caso di minori, anche nome, cognome, numeri di telefono, indirizzo e-mail dei genitori o coloro che esercitano 
la tutela legale e immagini, quali foto o video) conferiti da coloro che si iscrivono all’Associazione sarà effettuato esclusivamente a 
cura del personale incaricato dalla medesima, con modalità cartacee e/o informatiche, nel rispetto della vigente normativa sulla 
protezione dei dati personali, e in particolare dei principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza. 
 
1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di trattamento relativo a: 

a. finalità istituzionali esercitate dall'Associazione (partecipazione alle attività sportive e promozionali); 
b. riscossione e pagamento di quote di tesseramento, assicurative, regolarità della necessaria idoneità fisica all'attività sportiva  e 

di iscrizione ad eventi organizzati da altre associazioni/società sportive o dalla F.I.P.; 
c. obblighi stabiliti dalle norme in materia medico-sportiva, amministrativa, fiscale e contabile in capo all'Associazione stessa (art. 

6, comma 1 lett. f GDPR). 
 
2. Modalità del Trattamento 
Tali dati, per le finalità di cui sopra, verranno trattati solamente in base allo specifico ed espresso consenso prestato dall’interessato 
(art. 6, comma 1 lett. a GDPR). La prestazione del consenso al trattamento dei dati personali per le predette finalità è facoltativa, 
ma la mancata prestazione o la revoca del consenso non Le consentirà di partecipare alle attività associative di Castellana Basket 
. 
I dati personali forniti potranno essere utilizzati, senza l’ottenimento del consenso dell’interessato, anche per adempiere a specifici 
obblighi di legge (art. 6, comma 1 lett. c GDPR). I dati personali forniti saranno conservati per il tempo necessario all'affiliazione 
all'Associazione e agli obblighi di legge conseguenti. 
 
3. Conferimento dei dati 
I dati conferiti saranno trattati con le modalità e per le finalità sopra indicate e potranno essere trasmessi a terze parti situate 
all’interno dell’UE. 
 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
Le categorie di terze parti a cui potranno essere comunicati i dati sono: 
i. F.I.P. (nazionale e sezione regionale Veneto); 
ii. altre Associazioni/Società per finalità sportive (partecipazione a tornei, ecc); 
iii. soggetti che collaborano con CastellanaBasket a vario titolo per l’organizzazione delle attività associative. 
I soggetti terzi sopra elencati operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Nel caso in cui 
le terze parti agiscano in qualità di responsabili esterni del trattamento (ai sensi dell’art. 28 Reg. UE 2016/679) sarà loro cura il 
trattamento dei dati forniti in maniera adeguata allo specifico trattamento. 
I dati non verranno in alcun modo diffusi in modo generalizzato. 
  
5. Titolare del Trattamento 
Il Titolare del trattamento dati è l'Associazione Sportiva Dilettantistica Castellana Basket con sede legale in Mestre-Venezia, P.le 
S.Lorenzo Giustiniani 20/4. 
Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in 
materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: castellanabasket@libero.it 
 
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a. di ottenere dal titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (Art. 17 GDPR); 
b. di ottenere dal titolare la modifica/rettifica dei suoi dati personali (Art. 16 GDPR); 
c. di ottenere dal titolare la limitazione dell’uso dei suoi dati personali (Art. 18 GDPR),   
d. di accedere, ricevere e/o far trasferire i suoi dati personali conservati presso il titolare (Artt. 15 e 20 GDPR); 
e. di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato per le finalità di cui sopra (Art. 7 GDPR) 
f. di opporsi al trattamento dei suoi dati personali (Art. 21 GDPR). 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail castellanabasket@libero.it 
Inoltre, l’interessato qualora ritenesse che il trattamento dei dati sia avvenuto in violazione della normativa vigente potrà proporre 
reclamo a un’autorità di controllo competente (Art. 77 GDPR). 
Si precisa che è in capo all’interessato ogni responsabilità in merito alla correttezza e/o completezza dei dati forniti volontariamente 
dallo stesso 
 

 
Io sottoscritto/a ____________________________________genitore dell'atleta        

 
dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.    
 
Luogo, lì       
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta    
 

 esprimo il consenso 

 NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che 
precede. 

     
Firma ________________________________________________ 


