
 

 

 

 

 

A.S.D. ACAJA BASKETBALL SCHOOL 
Codice FIP: 054519 

Sede: via San Giorgio 09 – 12045 Fossano (CN) 
C.F.: - P.IVA: 03613140049 

              Tel: 389 192 2511 – www.acajabasketball.it 
               E-Mail: 054519@spes.fip.it -  acajabasketball@gmail.com – 100371@cmb.fip.it  

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASD ACAJA BASKETBALL SCHOOL 

(PER ATLETI MINORENNI) 

 

 

 

 

Il/ La sottoscritto/a _________________________, nato a ____________________, il ____________, residente in 

___________________ via/piazza _____________________, C.F. _______________________, tel. 

__________________, cell. __________________, e-mail _____________________________nato a 

____________________, il ____________, residente in ___________________ via/piazza _____________________, 

C.F. _______________________, tel. __________________, cell. __________________, e-mail 

_____________________________ 

 

Il/ La sottoscritto/a _________________________, nato a ____________________, il ____________, residente in 

___________________ via/piazza _____________________, C.F. _______________________, tel. 

__________________, cell. __________________, e-mail _____________________________ 

 

 

In proprio / quale esercente la potestà genitoriale e/o la rappresentanza legale sul minore 

______________________________, nato a _____________, il _________________ e residente in 

_______________________ via/piazza ______________________, C.F._________________________ 

 

Genitore a cui intestare la ricevuta fiscale (se entrambi, scrivere “entrambi”): __________________________________ 

Il minore è cliente presso la Banca di Asti S.p.A: SI □    NO □ 

 

CHIEDONO 
Che il proprio figlio sia ammesso quale socio dell'A.S.D. ACAJA BASKETBALL SCHOOL (di seguito, per brevità, anche detta 

l’Associazione). All’uopo dichiarano di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le norme di cui allo Statuto Sociale ed 

all’Atto Costitutivo ed alle successive deliberazioni degli organi sociali di attuazione dello stesso.  

Chiedono inoltre che il minore, ut supra emarginato, sempre permanendo nell’ambito della responsabilità dell’esercente la 

potestà genitoriale, venga autorizzato a fruire dei servizi resi dall'A.S.D. ACAJA BASKETBALL SCHOOL in forma 

organizzata in tutti gli spazi coperti e scoperti e diventi socio dell’Associazione medesima. Dichiarano di aver preso 

preventivamente visione del Regolamento che disciplina le modalità di funzionamento delle dette attività organizzate e di 

accettarne integralmente il contenuto. 
Dichiarano altresì che il minore è in regola con il pagamento della quota associativa. 

Ricevuta l’informativa ai sensi del Reg. U.E. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali, 

consapevoli che la presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, in tutto o in parte, con le modalità previste 

ai punti 4 e 7 dell’informativa stessa: 

1. Acconsentiamo al trattamento dei dati personali di mio/a nostro/a figlio/a minore da parte della dell'A.S.D. ACAJA 

BASKETBALL SCHOOL nella misura necessaria al conseguimento delle finalità descritte al punto 2 dell’informativa, nonchè l’uso 

dei recapiti conferiti, anche telefonici e/o email, per l’invio di qualsiasi comunicazione afferente i fini statutari dell’Associazione 

□ SI          □ NO 

2. Autorizziamo - senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza nulla aver a pretendere in termini di compenso e/o diritti – alla 

ripresa di fotografie e/o video del minore, effettuate a fini istituzionali e/o informativi/promozionali durante lo svolgimento delle 

attività e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione, dalla FIS o da altre organizzazioni nazionali e/o internazionali, 

nonché alla relativa pubblicazione su siti internet/social networks/giornali ai fini istituzionali e/o promozionali e/o informativi 

afferenti l'Associazione e/o la relativa attività sportiva. 

□ SI         □ NO 

3. Autorizziamo l’uso dei recapiti, anche telefonici e/o email, per l’invio di comunicazioni e/o materiali, anche pubblicitari, inerenti 

l’Associazione.  

□ SI         □ NO 

 

Luogo e data ________________________ 

 

_________________________      _____________________________ 

 (Firma Padre)        (Firma Madre) 

 

X NUOVA ADESIONE RINNOVO ADESIONE 

Vista la presente domanda, tendente ad ottenere l’ammissione a socio della sopra citata associazione, si accetta.  
Fossano, lì__________________    IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE____________________________ 
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Informativa resa ai sensi del Reg. U.E. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali  

Ai sensi del Reg. U.E. 679/2016 (relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati”, di seguito anche detto, per brevità, General Data Protection Regulation  ovvero GDPR) e della relativa normativa 
nazionale nonchè in conformità ad essi, con la presente informativa l’A.S.D. ACAJA BASKETBALL SCHOOL (P.IVA: 03613140049), 
corrente in Fossano (CN), 12045, Via San Giorgio n. 9 (di seguito anche detta, per brevità, “l’Associazione”),  comunica le modalità e le finalità 
di raccolta e di trattamento dei dati personali dei propri soci e dei loro eventuali rappresentanti, nonché le forme di protezione e circolazione di 
tali dati.  
1. Titolare e responsabile del trattamento  
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’A.S.D. ACAJA BASKETBALL SCHOOL (P.IVA: 03613140049), corrente in Fossano (CN), 
12045, Via San Giorgio n. 9 ed il responsabile del trattamento è il suo Presidente nonchè legale rappresentante in carica pro tempore. 
2. Raccolta, finalità e utilizzo dei dati personali  
L’Associazione raccoglie i dati personali (es. nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, numero di telefono, indirizzo 
email, …, del socio e dei suoi eventuali rappresentanti legali), tramite il modulo “DOMANDA DI AMMISSIONE”, documento che deve essere 
obbligatoriamente compilato all’atto della richiesta di adesione all’Associazione, nonché per il tramite di moduli federali (Modello F19 e 
Modulo T-NTU), che devono essere necessariamente sottoscritti affinchè l’Associazione sia autorizzata a trasmettere detti dati agli enti di 
promozione sportiva (F.I.P. e C.S.I.) e ad altri enti/associazioni sportive ai quali l'associazione stessa ha deliberato di aderire (es. in caso di tornei 
esterni). I predetti dati sono raccolti al fine di fornire i diversi servizi necessari al conseguimento degli scopi statutari nonchè alla vita stessa 
dell’Associazione, tra i quali, ad esempio, l’esercizio dell’attività sportiva, la copertura assicurativa, comunicazioni via e-mail/posta relative ad 
eventi sportivi, avvisi di convocazione, gestione contabile, amministrativa e fiscale dell’associazione, eventuali sconti sui costi di tesseramento; 
pertanto, il loro conferimento è obbligatorio da parte degli interessati, risultando non conseguibili, in difetto, gli scopi statutari dell’Associazione. 
3. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
L’Associazione non condivide né concede ad alcuno i dati che permettono l'identificazione dei suoi Soci e dei loro eventuali rappresentanti; i 
dati personali possono comunque essere comunicati - anche senza il consenso dell’interessato - agli enti di promozione sportiva (vedi punto 2), 
alle autorità giudiziarie, a soggetti terzi allorquando l’Associazione debba ottemperare a quanto richiesto da ordini scritti ricevuti dagli organi 
sportivi competenti (C.O.N.I., Federazioni) e/o dall’autorità giudiziaria, a soggetti terzi in conformità ad obblighi di legge, a società di 
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi nonché studi professionali e/o di consulenza di cui si avvalga l’Associazione al fine di 
fornire il servizio richiesto. Tali soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. Fermo restando quanto sopra, i 
dati personali degli interessati che aderiscono alla promozione/convenzione della Cassa di Risparmio di Asti s.p.a. (che prevede uno sconto sui 
costi di tesseramento a coloro che dimostrano di essere titolari di libretto di deposito o conto corrente presso una delle Filiali della Banca di Asti), 
sono comunicati altresì alla predetta Cassa di Risparmio di Asti s.p.a. (P.IVA: 00060550050), con sede legale in Asti (AT), 14100, Piazza 
Libertà n. 23.  
4. Raccolta, utilizzo e diffusione di eventuali foto/video personali 
L’Associazione si riserva il diritto di poter scattare foto o fare riprese video aventi ad oggetto le attività sociali nonché i Soci, per scopi 
puramente informativi, sportivi, statistici e/o promozionali dell'attività sociale. Il Socio ed i loro eventuali rappresentanti legali rendono 
disponibili a titolo gratuito e senza limiti di tempo le foto/i video, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 
n. 633, Legge sul diritto d’autore, e possono consentirne la pubblicazione e/o la diffusione in qualsiasi forma sul sito internet della Società 
www.acajabasketball.it e sulla pagina Facebook dell’Associazione, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione (es. testate 
giornalistiche locali, cartacee o on line), nonché la conservazione negli archivi informatici dell'Associazione, consapevoli che le finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, sportivo ed eventualmente promozionale. Il consenso potrà essere revocato in ogni 
tempo con comunicazione scritta da inviare via lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale dell’Associazione. 
5. Trattamento dei dati personali, accesso ai dati e conservazione degli stessi 
I dati personali sono trattati attraverso mezzi cartacei, telematici ed elettronici, in conformità alle modalità previste dal GDPR e dalla relativa 
normativa nazionale vigente. L’Associazione tratterà i dati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al precedente articolo 2 ed in 
conformità alla normativa vigente. I dati potranno essere resi accessibili per le predette finalità ai membri del consiglio direttivo 
dell’Associazione, al Presidente nonché al vice-presidente della stessa. L’Associazione ha predisposto tutte le misure di sicurezza informatica 
necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy - da parte di terzi - dei dati dei suoi Soci e dei loro eventuali rappresentanti 
ed è in ogni momento pronta ad adottare ogni altra misura di sicurezza si dimostri necessaria a tal fine. I dati sono conservati su supporti cartacei 
ed informatici, ubicati presso la sede legale dell’Associazione. 
6. Modifiche alle presenti norme sulla privacy  
L’Associazione si riserva il diritto di modificare il presente documento. Nel caso in cui dovessero utilizzare i dati personali in maniera diversa 
rispetto a quanto specificato, prima di iniziare qualsiasi nuova forma di trattamento, ciascun interessato sarà avvisato mediante posta elettronica 
e/o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione e, all’occorrenza, verrà richiesto un nuovo consenso. 
7. Diritti dell'interessato e modalità di esercizio degli stessi 
L’interessato può richiedere ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta e utilizzo dei propri dati personali ed esercitare i diritti previsti dal 
GDPR e dalla relativa normativa nazionale, inviando una richiesta scritta direttamente all’Associazione, all’attenzione del Presidente pro 
tempore, a mezzo raccomandata A/R ai recapiti indicati in epigrafe. In particolare l’interessato ha il diritto, in qualunque momento di: ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
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 dell’eventuale rappresentante 
designato ai sensi della normativa vigente; 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 rettificazione ovvero, quando vi ha 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 lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di 
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Ove applicabili, l’interessato ha altresì il diritto di rettifica, il diritto all’oblio, il 
diritto di limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, ed agli altri diritti previsti dalla normativa vigente. Fatto salvo ogni altro 
ricorso amministrativo e giurisdizionale, l’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali a tutela 
dei propri diritti; l’interessato ha inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento l’eventuale consenso prestato. 
 
Fossano, lì 
 
Firma Padre         Firma Madre 
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