ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2018 / 2019
QUOTE
scegliere tra:
ISCRIZIONE € 230,00

ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE ITAS
230€ + 30€ =  € 260,00

La quota di iscrizione è fissata in La quota di iscrizione è fissata in duecentosessanta euro (di
duecentotrenta euro (di cui € 30 si riferiscono cui € 30 si riferiscono alla quota associativa) e comprende:
alla quota associativa) e comprende:
❏ il tesseramento alla società Basket Gardolo 2000;
❏ il tesseramento alla società Basket
❏ il tesseramento annuale F.I.P e assicurazione FIP;
Gardolo 2000;
❏ convenzione sconti con il nostro sponsor tecnico;
❏ il tesseramento annuale F.I.P e
❏ dotazione abbigliamento personale per i nuovi atleti;
assicurazione FIP;
❏ assicurazione integrativa con la compagnia ITAS
❏ convenzione sconti con il nostro sponsor
–OLYMPIA
tecnico;
❏ dotazione abbigliamento personale per i
Chi fosse interessato ad approfondimenti troverà ulteriori
nuovi atleti;
informazioni sul sito www.basketgardolo.it

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione deve essere versata entro il 30 settembre 2018 a mezzo BONIFICO BANCARIO
sul ns. c/c presso la Cassa Rurale di Trento.
IBAN: IT58 P083 0401 8000 0000 4301 545
CAUSALE: QUOTA 2018/19 - NOME E COGNOME DELL’ATLETA
Si precisa che eventuali ritiri, abbandoni e/o espulsioni disciplinari durante la stagione sportiva
NON PREVEDONO la restituzione della quota versata.
Il mancato pagamento entro la data fissata impedirà l’accesso alla palestra.

SCONTO FAMIGLIA
In caso di iscrizione di due o più atleti appartenenti allo stesso nucleo familiare si applicheranno 20 €
di sconto su ogni quota di iscrizione. In caso ci si avvalga dello sconto famiglia vi preghiamo di
versare le quote in un unico bonifico specificando in causale il nome di tutti gli atleti coinvolti.

VISITA MEDICA
Il certificato medico (che ha validità di 1 anno solare) dovrà essere consegnato in segreteria presso
la sede di via Soprassasso, oppure scannerizzata e inviata via mail all’indirizzo info@basketgardolo.it.
In alternativa potrà essere consegnata in originale all’allenatore di riferimento.
Dal giorno successivo alla scadenza della propria visita medica gli atleti non potranno entrare in
palestra per svolgere alcun tipo di attività sportiva (né allenamenti, né partite ufficiali e/o
amichevoli).
Per i minori di 11 anni (fino ai nati nel 2008) è sufficiente il certificato rilasciato dal pediatra.

DOTAZIONE PERSONALE
Il materiale consegnato rimarrà di proprietà dell’atleta, tranne la divisa di gioco che dovrà essere
riconsegnata a fine stagione, e sarà sostituito (gratuitamente) in caso di cambio taglia dell’atleta,
usura anomala e/o accidentale o per iniziativa societaria (rinnovo totale). Per quanto riguarda gli
indumenti smarriti o usurati per utilizzo non conforme, la loro sostituzione sarà a pagamento a
carico dell’atleta (verrà fatto pagare il costo reale sostenuto dall’Associazione). Il materiale di
dotazione personale e quello sostitutivo saranno consegnati direttamente dagli allenatori secondo le
esigenze.

CONVOCAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2018 / 2019
Come da consuetudine la stagione sportiva del Minibasket inizierà con la settimana di “PORTE
APERTE” in cui tutti i ragazzi faranno allenamento assieme. Gli appuntamenti sono i seguenti:
GRUPPO

PORTE APERTE

ISTRUTTORE di
RIFERIMENTO

PALESTRA

PULCINI
SCOIATTOLI
AQUILOTTI
ESORDIENTI

Lunedì 03 settembre 2018
Mercoledì 05 settembre 2018
Venerdì 07 settembre 2018
ore 16.50 - 18.30

Prezzi Stefano
331/6016786

Palazzetto Trento
Nord

Sarà compito dell’allenatore di riferimento informare gli atleti sugli orari dei successivi allenamenti.
L’orario è da considerarsi provvisorio nelle prime due settimane e quindi suscettibile a spostamenti e
aggiustamenti, anche in considerazione di eventuali richieste degli atleti per concomitanze con altri
impegni.
Gli atleti che non potessero partecipare al primo allenamento sono pregati di contattare
telefonicamente il proprio allenatore e di darne tempestiva comunicazione.

L’ufficio di segreteria in via Soprassasso 1 (ex Circoscrizione di Gardolo) provvederà al
ritiro/consegna delle iscrizioni e delle visite mediche e sarà a disposizione per qualsiasi necessità e
chiarimento tutti i lunedì dal 03 settembre fino al 29 ottobre 2018 dalle ore 18:00 alle ore 20:00.
Basket Club Gardolo 2000
(il Direttivo)

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Il/la
sottoscritto/a
________________________________________
genitore
dell’atleta
_______________________nato a __________________
il ________________ residente a
____________________________________

CHIEDE
l’iscrizione per il proprio figlio/a al Basket Club Gardolo 2000 per la stagione sportiva 2018/2019 e
che possa quindi partecipare all’attività di pallacanestro che sarà organizzata per la propria
categoria.

ALLEGA
i seguenti documenti del proprio figlio/a:
a) certificazione medica di idoneità alla pratica agonistica del Basket, rilasciata a seguito di visita
medico sportiva (solo per gli atleti con certificato scaduto);
b) fotocopia della carta d’identità in corso di validità.

SOLLEVA
l’Associazione Basket Club Gardolo 2000 da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni
arrecati a persone terze e/o cose nello svolgimento dell’attività sportiva degli atleti minori.

CERTIFICA
la correttezza dei seguenti dati gestiti dall'Associazione ai soli fini della normale attività sportiva.
NB: Si ricorda che sulla base di questi dati la segreteria provvederà a compilare la documentazione
comprovante il versamento della quota annuale di iscrizione all'Associazione ai fini della detrazione
fiscale per pagamenti effettuati entro il 31/12/2018.
DATI DELL'ATLETA
COGNOME E NOME
CODICE FISCALE
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
CAP E CITTA’
MAIL
TELEFONO
FIRMA

DATI DEL GENITORE

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR)
BASKET CLUB GARDOLO 2000 asd, con sede in Via Soprassasso, 1 – Gardolo 38121 TRENTO, P. IVA
01140120229 C.F. 96005430226, in qualità di Titolare del trattamento Vi informa ai sensi dell’art. dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR” che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:
1. Modalità del trattamento
I dati personali da Voi comunicati verranno trattati dal Titolare su supporto cartaceo, informatico o per via
telematica.
2. Finalità del trattamento
I Vostri dati personali sono trattati tramite vostro consenso espresso in conformità con quanto prescritto
dall’art. 6 comma 1 lett. a) e dell'art. 9 comma 2 lett. a) del GDPR per le seguenti finalità:
● Adempiere agli obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo - contabile
● Assicurazione e visite mediche
● Adempimenti legati all’attività sportiva della Società (iscrizioni a Enti - tornei – corsi – ecc.)
Il trattamento riguarda anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili, vale a dire idonei a rivelare
lo stato di salute. Il conferimento dei dati sanitari, per quanto riguarda l’idoneità alla pratica sportiva, è
obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto. Il
trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 1 n. 2)
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e/o automatizzato.
3. Conservazione
I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per tutta la durata del contratto e per i
10 anni successivi al termine dello stesso per finalità amministrative, fiscali e contabili, come secondo la
normativa vigente.
4. Accesso ai dati personali
I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:
● ai collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati
● a soggetti esterni per finalità di gestione contabile, fiscale e dei pagamenti, o per finalità inerenti a
iscrizioni a Enti Sportivi (FIP – CONI) e mediche.
● a società di consulenza della cui collaborazione si avvale il Titolare.
5. Comunicazione dei dati
I dati personali così raccolti non saranno diffusi, ceduti o scambiati in alcun modo con soggetti terzi non
direttamente e strettamente collegati all’attività svolta.
6. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. I dati
non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare,
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o
Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di
protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo assicurare
la corretta gestione del rapporto instaurato.
8. Diritti dell’interessato
Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

●
●

●

●

●

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano;
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3,
comma 1, GDPR; e) 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 o incaricati;
ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando avete interesse, l'integrazione dei dati; b) 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; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
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;
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che Vi riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli
artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla
portabilità dei dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all’Autorità Garante.

9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail, un fax o una raccomandata a.r.
all’indirizzo del Titolare.
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è
BASKET CLUB GARDOLO 2000 asd, con sede in Via Soprassasso, 1 – Gardolo 38121 TRENTO, P. IVA
01140120229 C.F. 96005430226
CONSENSO
I genitori del/lla minorenne __________________________ o chi ne fa le veci:
________________________________
____________________________________
l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR (Reg. UE n. 679/2016)
Esprime il proprio consenso

avendo

ricevuto

Non acconsente

al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa
stessa, comunque strattamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2
dell’informativa.
Data _______________________

Firma ______________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO
In caso di soggetti minorenni:
I genitori del/lla minorenne __________________________ o chi ne fa le veci:
_____________________________________
___________________________________
con
riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dalla BASKET CLUB GARDOLO 2000 asd.,
con la presente
Autorizza

Non Autorizza

a titolo gratuito, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla Società o ai
quali essa partecipa che riprendono sé stesso o il/la minorenne _________________________________, e ne
autorizza la conservazione negli archivi informatici e la pubblicazione su sito web, pagina Facebook, Instagram
o sulle pubblicazioni direttamente collegate con l’attività della Società.
Data _______________________

Firma _____________________________

