
A.S.D. Lo.Vi Basket Borgaro Spazio RISERVATO alla società
Euro Data

Centro Minibasket Tot 30
Modulo di iscrizione Associa 15

E-State Con Lo.Vi Quota 15

Dati ATLETA anno sportivo 2022/23
Cognome Nome Data di nascita

Luogo di nascita Prov Codice fiscale*

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Indirizzo Città Prov CAP

Nazionalità* Cell. mamma Cell. papà

Segnalazioni

Io sottoscritto\a ATTENZIONE!
Nome e cognome del genitore o di chi ne fa le veci Codice fiscale

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Firma

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003

In relazione al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità esposte nei punti 2.1, 2.2., 2.3, 2.4 della stessa

[  ] presto il consenso [  ] nego il consenso

In relazione al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità esposte al punto 2.5 della stessa

[  ] presto il consenso [  ] nego il consenso

[  ] presto il consenso [  ] nego il consenso

Firma Segue sul retro

 Nome e Cognome e C.F.del genitore a chi intestare la ricevuta

CHIEDE di:

 di essere socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD Lo.Vi Basket Borgaro attenendosi a pagare la 
quota sociale per l’anno 2022-23, tale quota viene fissata in euro 15,00 

In relazione all’informativa di cui dell’art.13 D.Lgs 196/2003 gli esercenti la potestà genitoriale sul suddetto minore dichiarano di avere preso 
visione della detta  informativa pubblica sul sito internet sezione fip on line – modulistica – privacy – e di essere edotti dell’obbligatorietà del 
consenso al relativo trattamento per le finalità indicate all’art. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e della facoltatività del consenso per le finalità indicate all’art. 2.5 
e di apporre la propria sottoscrizione nell’apposita casella del presente modulo ai fini del trattamento dei dati personali, consapevoli che il 
mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dell’informativa, comporterà l’impossibilità di dare corso 
all’iscrizione del minore al Settore Minibasket della FIP. I dati devono essere completi e leggibili anche ai fini assicurativi.

In relazione alla pubblicazione di foto, la società utilizzerà l’immagine dell’atleta ad uso interno ed esterno (album di figurine, pubblicazioni varie, 
filmati sportivi, per via telematica e sul sito web societario www.lovibasket.it) nelle quali può apparire da solo o assieme ad altri soggetti, nel 
corso di iniziative promosse da e per la Società. La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da 
inviare alla Lo.Vi Basket Borgaro ASD.



Periodo di partecipazione

DICHIARA CHE:

Di aver preso visione e di rispettare le modalità e le tempistiche di pagamento.

Data e Firma

CHIEDE di:

        POTER ISCRIVERE NOSTRO/A FIGLIO/A AGLI ALLENAMENTI ESTIVI  DI Lo.Vi BASKET BORGARO E LO/LA 
AUTORIZZIAMO A FREQUENTARE LE LEZIONI GIORNALIERE.

1° Settimana

2° Settimana

3° Settimana

4° Settimana

5° Settimana

Conoscere ed accettare lo Statuto e i Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro e di 
Lo.Vi Basket Borgaro A.S.D.

Il genitore, in caso di necessità, può delegar terzi per l'accompagnamento o ritiro del proprio 
figlio/a presentando regolare delega alla società

Il genitore si IMPEGNA apresentare il modulo dell'Autocertificazione alla società al primo 
appuntamento di inizio attività

Dichiaro che non esiste alcun impedimento fisico alla pratica sportiva e di informare 
l'organizzazione su eventuali accorgimenti da adottare. 
Di esonerare l'organizzazione da qualunque responsabilità o risarcimento da danni fisici o materiali 
connessi all'attività a cui si intende spontaneamente partecipare attenendosi a ciò che verrà 
indicato ed insegnato. 
La famiglia, di concerto con la società, si impegnerà a rispettare tutte le eventuali restrizioni ANTI - 
COVID che saranno attive nel periodo di svolgimento dell'evento.
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