
                                                                        

                                                                                                   
    ASD POLISPORTIVA ANNIA  
             Sezione BASKET                                                          

 
MODULO DI ADESIONE  

3X3 SUMMER CAMP 2019 
 
Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare al 3x3 summer camp e tournament che si svolgerà 
in Slovenia presso le strutture sportive dell’Hotel Sport **** di Otocec (SL). Tutte le 
informazioni potranno essere reperite sul sito internet www.anniabasket.it e sulla pagina 
facebook 3x3basketballcamp Annia 

 
DATI ATLETA 
 
Nome    Cognome    

 

Nato il    
 

a   _  prov.    
 

Residente a    
 

Prov.    
 

cap    
 

Via    
 

N.    
 

Codice Fiscale  ______________________________     
 

Telefono    e-mail    
 

 
DATI GENITORE  

 

Nome    Cognome    
 

Nato il    
 

a     prov.    
 

Residente a    
 

Prov.    
 

cap    
 

Via    
 

N.    
 

Codice Fiscale     
 

DICHIARA 
 

• di accettare le norme e gli obblighi derivanti dal vigente statuto dell’associazione;  
• di obbligarsi a versare la quota prevista di 290,00 euro con bonifico bancario che da diritto alla 

partecipazione, produrre il documento di bonifico inviandolo via mail; 
• di munirsi di idonea certificazione medico-sportiva che abiliti alla disciplina e di inviare la documentazione 

via mail; 
• di accettare e rispettare le indicazioni dettate dagli organizzatori dell’evento e di consentire il trasferimento 

del minore presso la struttura alberghiera che si trova in Slovenia per il periodo di giorni   4 nei   periodi    
15-18/07 (2005),         19-22/07 (2004), 23-26/07 (2003) 

• Di compilare e firmare questo modulo inviandolo via mail  
 

e-mail : 3x3basketballcamp.annia@gmail.com 
 

 
           FIRMA ATLETA             FIRMA DEL GENITORE 

 
   

 

http://www.anniabasket.it/
mailto:3x3basketballcamp.annia@gmail.com


                   
 
              Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
                                    (Codice di protezione dei dati personali) 
 
I dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente a fini istruttori 
nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da 
una norma di legge o di regolamento che consentano l’accesso agli atti e alle informazioni. 
 
 
1. Finalità del trattamento  
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare è strumentale al raggiungimento degli scopi dedotti nello statuto 
dell’associazione e potrà quindi riguardare la creazione, l’aggiornamento periodico, la comunicazione e la diffusione 
dell’elenco degli associati dell’associazione (in prosieguo definito semplicemente “indirizzario”), la tenuta dei registri, 
scritture, elenchi ed altri documenti necessari per la gestione amministrativa, per l’adempimento ad obblighi fiscali ovvero 
per la diffusione di riviste, bollettini od altre iniziative ritenute utili dal consiglio direttivo per il perseguimento degli scopi 
statutari.  
 
 
 2. Modalità di trattamento dei Dati  
    Il trattamento de quo:  
sarà realizzato per mezzo di operazioni o di un complesso di operazioni quali la raccolta, la registrazione,                   
l’elaborazione (inclusa la modifica ed il raffronto), l’utilizzo (compresa la consultazione, la comunicazione e la diffusione), 
la conservazione e la cancellazione;  
               c)   sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;  
               d)  sarà svolto dal titolare, dal responsabile del trattamento, dal segretario e/o da società o professionisti esterni 
                    all’associazione in qualità di incaricati della gestione amministrativa / fiscale ovvero da terzi in qualità di  
                    affidatari di servizi per conto dell’associazione nell’ambito degli scopi statutari.  
 
 
 3. Conferimento dei Dati  
     Il conferimento dei suoi dati è strettamente necessario all’associazione per poter gestire e dare esecuzione agli 
     adempimenti amministrativi ed ai rapporti giuridici correlativi e conseguenti all’adesione all’associazione.  
     L’eventuale rifiuto da parte sua a conferire i suoi dati comporterebbe infatti per l’associazione l’impossibilità di inserire 
     gli stessi nell’indirizzario degli associati (come anche nel libro ufficiale degli associati) e di intrattenere con lei normali  
     contatti in relazione alle iniziative dell’associazione.  
 
 
 4. Comunicazione e diffusione dei Dati  
I suoi dati saranno comunicati – per le finalità di cui al precedente punto 1 – agli associati dell’associazione . . . e potranno 
essere comunicati e/o diffusi, ad esclusione dei dati sensibili, nei seguenti ambiti:  
 - Ad altri enti (sia pubblici che privati) e ad associazioni aventi finalità analoghe od affini all’associazione . . . ;  
 - Ad enti o società aventi come finalità l’organizzazione e la realizzazione di convegni, seminari, incontri in 
materia di diritto dell’informazione o di altre materie di interesse giuridico / economico;  
 - Ad associazioni di categoria, ad Ordini professionali, nonché ad enti incaricati della raccolta e monitoraggio sulle 
nuove professioni;  
 - A società di servizi, ad Istituti di Credito, a professionisti in qualità di terzi incaricati della gestione della 
tesoreria dell’associazione ovvero incaricati della gestione di tutti o parte degli adempimenti in materia fiscale e tributaria 
per conto dell’associazione;  
 - Alle Poste Italiane S.p.A. ovvero a terzi incaricati di inviare e/o recapitare agli associati la messaggistica e la 
documentazione afferenti agli eventi dell’associazione;  
 - A terzi incaricati di stampare e/o inviare e/o consegnare inviti nominativi per convegni organizzati, partecipati o 
sponsorizzati dall’associazione. 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMATIVA RESA Al SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL  DATA 
PROTECTION REGULATION)  2016/679 

 
 

Il  trattamento   dei dati personali  sarà improntato  come da normativa  indicata  sui principi di correttezza,  liceità, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 

 
l dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, estremi del 
Documento di Riconoscimento, etc), saranno forniti al momento della richiesta di adesione all'Associazione. 

 
l dati personali forniti saranno oggetto in relazione ad obblighi  legali, fiscali, assicurativi e statutari: 

 
- di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall'Associazione; 

 
-  di trattamento  finalizzato a rendere  possibile  la vita associativa nell'Associazione  che, tra l'altro, può comportare la diffusione dei 

dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e diffusi anche online; 
 

- di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad eventi degli 
eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi; 

 
- di trattamento  finalizzato  agli obblighi  amministrativi,  fiscali e contabili  dell'Associazione  stessa  (ivi compresa l'emissione 

di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati etc etc). 
 
in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione  delle attività dell'Associazione: 

-  di trattamento  connesso  alla necessità  di comprendere,  per il  raggiungimento   delle comuni  finalità  istituzionali statutarie, quali 
siano le attività più idonee per gli associati/tesserati/utenti/clienti; 

 
-  di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti; 

 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro 
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività dell'Associazione e di 
assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso. 

 
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale 
consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei 
documenti di riconoscimento. 

 
Il trattamento sarà effettuato  sia con strumenti  manuali  e/o informatici e telematici  con logiche di organizzazione ed elaborazione 
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza,  l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel 
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

 
Si informa  che i dati dell'associato  e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono comunicati, con idonee 
procedure, a fornitori di servizi software (quali,  a titolo di esempio, TeamArtist/ Mailchimp/ Dropbox/ Google) anche operanti al di 
fuori del territorio nazionale (anche extra UE). 

 
l dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo di 
cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell'art. 2220 del Codice Civile. 

 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

 
-di accesso ai dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò non 

confligga con altre disposizioni di legge; 
-di opporsi al trattamento; 
-di apporti alla portabilità dei dati; 
- direvocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non conftigga con altre disposizioni di legge: la revoca del consenso non 

pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 
-di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

 
L'esercizio dei  suoi  diritti  potrà avvenire attraverso l'invio   di  una  richiesta mediante email all'indirizzo 
3x3basketcamp.annia@gmail.com. 

 
  



 
FORMULA DI CONSENSO 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________  
   

DICHIARA 
  

• Di aver preso visione della Informativa sulla privacy alla pagina 2 e 3 
 

• Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi 
dell’articolo 13 del D.Lgs.    n. 196 / 2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle 
finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento deli obblighi 
fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme. 
 

• Di dare il proprio consenso all’uso dei dari personali da parte dell’Associazione, ai sensi 
dell’articolo 13 del D.Lgs.    n. 196 / 2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di 
iniziative di prolificazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta 
ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione. 
 

Si autorizza la fotografia e la ripresa del sottoscritto/minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante 
lo svolgimento delle atività e/o manifestazioni organizzate dall’Associazione. 
                                                                     SI                 NO    
 
 
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per fini istituzionali, di video, fotografie e/o 
immagini atte a rivelare  l’identità del sottoscritto/minore, sul sito WEB, pagina Facebook e nelle 
bacheche affisse nei locali dell’Associazione 
                                                                     SI                  NO      
 
Si acconsente all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.    
n. 196 / 2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di prolificazione e di 
comunicazione diretta diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) a fini di marketing 
sia diretta che di partner esterni. 
                                                                   SI                    NO 
 
 
 
QUARTO D’ALTINO  LI ______________________  

 
 
 
 
 
 
FIRMA ATLETA FIRMA DEL GENITORE  
 
 
 

 
 


