
 

SCHEDA ISCRIZIONE MINIBASKET  Anno Sportivo  __  ___/_________ 
 

NOME:                                                                                                                                                                            _ 

COGNOME:                                                                                                                                                                   __ 

DATA DI NASCITA:                                                                                                                                                           _ 

LUOGO DI NASCITA:                                                                                                                                                       _ 

CODICE FISCALE:                                                                                                                                                             _ 

RESIDENZA:     VIA/PIAZZA ___                                                                                                                                    _ 

C.A.P :                                    CITTA’:                                                                                                 PROV. (              )  _ 

NOME E COGNOME GENITORE:                                                                                                                                    _ 

TEL.:                                                    CELLULARE:                                                                                                          _ 

INDIRIZZO MAIL:                                                                                                                                                             _ 

FIRMA GENITORE:                                                                                                                                                          _ 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da personale   

A.S.D. SC VELA BASKET VIAREGGIO per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati 

potranno essere utilizzati per informare sulle attività di A.S.D. SC VELA BASKET VIAREGGIO. In relazione ai 

dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, 

origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà 

rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati personali, presso A.S.D SC VELA BASKET VIAREGGIO Via 

Provinciale n. 104, 55041 Camaiore (Lu).  

Il Genitore  (firma leggibile). 

……………………………………………………………………. 



 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI E UTILIZZO DEL 
NOME 

...................................................... , …………………………....   (Località, data) 

La sottoscritta / Il sottoscritto ……………………………………………………………………… (nome e cognome del genitore)  

via…………………………………….……….……………………………….. Città ….………….………………………… Prov. ….…..…………... 

nata / nato a ………………………….……………………………….…….…………..………        il ……….……/…..…………/…….………...  

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

(genitore o titolare di patria potestà) con la presente  

AUTORIZZA 

la pubblicazione delle immagini e del nome del minore ……………………………………………………………..………. 

(nome e cognome del/la figlio/a)  riprese dal personale A.S.D. SC VELA BASKET VIAREGGIO, a fini 

promozionali e pubblicitari tramite pubblicazione su giornali locali, siti Internet, social network, giornali 

sportivi, ecc. e all’utilizzo del proprio nome per le mere finalità relative alla attività della Società (iscrizione 

alla FIP ). Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Il genitore o chi ne fa le veci (firma leggibile)                                                      La società (firma leggibile) 

............................................................................       ……………………………………………………. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/649 ("GDPR") i dati personali che la 

riguardano saranno trattati da personale   A.S.D. SC VELA BASKET VIAREGGIO per lo svolgimento del 

contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività di 

A.S.D. SC VELA BASKET VIAREGGIO. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 11, 

12 e 17 del Regolamento (UE) 2016/649 ("GDPR") conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 

aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al 

Responsabile del trattamento dei dati personali, presso A.S.D SC VELA BASKET VIAREGGIO Via Provinciale 

n. 104, 55041 Camaiore (Lu).  

Il genitore o chi ne fa le veci (firma leggibile).  ……………………………………………………………………. 



 


