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Con la presente il/la/i sottoscritto/a/i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
genitore/i e/o tutore legale esercente la patria potestà, del minore a seguito identificato, chiede/no che lo stesso venga iscritto 
per la stagione sportiva 2021/2022, attenendosi al pagamento della quota di iscrizione e impegnandosi a fornire in originale la 
certificazione medica di idoneità sportiva agonistica e/o libretto dello sportivo, richiesta dai regolamenti federali. Prende atto 
che in assenza di tale documentazione il minore non potrà svolgere alcuna attività. 
 
Atleta Maschio [   ] Femmina [   ] Taglia:  [XS]  [S]  [M]  [L]  [XL]  [XXL]  [XXXL] oppure:________________ 
Nome e Cognome  
Data di nascita  Luogo   prov.  
Residente in   civico  
Comune di  cap  
Codice Fiscale  Cittadinanza  
Cellulare  E-mail  
Genitore/i e/o esercente patria potestà 
Nome e Cognome Padre o tutore legale  
Data di nascita  Luogo   prov.  
Residente in   civico  
Comune di  cap  
Codice Fiscale  Cittadinanza  
Telefono: Fisso  Cellulare  
E-mail  
- 
Nome e Cognome Madre  
Data di nascita  Luogo   prov.  
Residente in   civico  
Comune di  cap  
Codice Fiscale  Cittadinanza  
Telefono: Fisso  Cellulare  
E-mail  
Altre informazioni e/o contatti (nonni / zii / fratelli maggiorenni) 
 
 
 
 
Tesseramento FIP. Con la firma il genitore o chi ne fa le veci, prende atto che per l’iscrizione alla prima categoria Under sarà 
necessaria anche la compilazione del modulo di Tesseramento ufficiale alla Federazione Italiana Pallacanestro, nel rispetto 
delle norme da essa imposte. 
 
Data __________________                 Firma atleta maggiorenne_________________________________ 

 
Firma padre o tutore legale _________________________________ 

 
Firma madre _________________________________ 

 
Allegato da compilare: INFORMATIVA PRIVACY 

ISCRIZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA  JUNIORES 
 

[   ] UNDER 
[   ] MINI BASKET 
[   ] BABY BASKET 
 
stagione sportiva _______ / _______ 
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Con la presente informativa, il Titolare del trattamento, come di seguito definito, la informa circa le finalità e le modalità di 
trattamento dei suoi dati personali nonché dei suoi diritti in qualità di interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati. 
1. Titolare del trattamento. 
Il titolare del trattamento è Baskérs Forlimpopoli A.s.d. (definito d’ora in poi Titolare), nella persona del suo Legale 
Rappresentante pro-tempore, con sede nel Comune di Forlimpopoli, in via del Tulipano al civico 11, presso il palazzetto dello 
sport “pala Picci”. Lei potrà contattare il titolare per l’esercizio dei suoi diritti, elencati al punto 8 susseguente, nonché per 
ricevere qualsiasi informazione relativamente al trattamento dei suoi dati, e di quelli dei minori a cui fa vece, scrivendo 
all’indirizzo baskersforlimpopoli@gmail.com 
2. Dati oggetto del trattamento. 

a) Per le finalità indicate nella presente informativa, il titolare tratta dati personali comuni del minore e dei suoi familiari, 
che sono ad esempio anagrafici, e di carattere generale; 

b) Per le finalità indicate nella presente informativa, il titolare, potrà anche trattare dai di natura sanitaria, ai fini stessi 
delle attività sportive, e da normative e protocolli specifici. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento. 
I dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto sportivo e/o amministrativo in essere, nonché per i connessi 
adempimenti normativi previsti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari, che il titolare e tenuto ad osservare. 
In particolare, per perseguire tali finalità, il titolare tratterà i suoi dati personali per concludere le richieste di iscrizione ai corsi 
sportivi e i contratti per i servizi sportivi del titolare, adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, fiscali, sportivi (come 
ad esempio le procedure di tesseramento presso federazioni sportive nazionali e/o enti di promozione sportiva) derivanti da 
rapporti in essere; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); esercitare i diritti del titolare, ad esempio il diritto di difesa in 
giudizio. Solo previo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti finalità di 
marketing e/o comunicazione, anche di carattere informativo: 

a) inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni sui servizi sportivi offerti dal Titolare; 
b) inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni di soggetti terzi (ad esempio, sponsor, esercizi 

convenzionati, altre associazioni collegate);  
c) pubblicare sui canali social e/o sul sito internet della Società foto e/o video e/o articoli relativamente all’attività sportiva 

svolta, come descritto allo specifico Disclaimer sulla Privacy. 
I trattamenti dei dati del minore e di quelli dei suoi familiari sono eseguiti sulle seguenti basi giuridiche: 

a) necessità di esecuzione del contratto, nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), GDPR; 
b) necessità di adempiere ad un obbligo legale, nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), GDPR;  
c) per il trattamento di categorie particolari di dati personali, consenso dell’Interessato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 

1, GDPR. 
4. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di possibili rifiuto. 
Il conferimento dei suoi dati personali e un requisito necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto in essere e la 
partecipazione agli eventi sportivi promossi. L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti da parte sua comporterà 
l’impossibilita per il Titolare di concludere ed eseguire il contratto in essere. 
5. Periodo di conservazione dei dati personali. 
I dati personali del minore e quelli dei suoi familiari saranno trattati dal Titolare per tutta la durata del contratto in essere 
nonché per l’adempimento dei connessi obblighi normativi (anche successivi alla chiusura del contratto stesso). 
Successivamente, i suoi dati personali saranno conservati con modalità idonee a garantirne la disponibilità, integrità e 
riservatezza, per un periodo di 10 anni a partire dalla conclusione del rapporto, nel rispetto dei limiti massimi di data retention 
consentiti dalla legge. 
6. Modalità di trattamento dei dati personali. 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la protezione adeguata, in conformità alle 
disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. 
7. Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali. 

a) Federazioni sportive nazionali e/o enti di promozione sportiva;  
b) Società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi. 

ISCRIZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA JUNIORES 
 
 
 
INFORMATIVA sulla PRIVACY 
 ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679. 
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I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in qualità di Titolari Autonomi del trattamento ovvero di 
Responsabili del Trattamento. 
8. Comunicazione dei dati 
Senza la necessita di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui 3 
a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, 
nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. 
Trasferimento di dati personali all’esterno dell’Unione europea. Il Titolare non intende trasferire i dati verso un Paese non 
appartenente all’Unione Europea. Tuttavia, laddove, in esecuzione delle finalità sopra elencate, il Titolare dovesse procedere al 
trasferimento dei suoi dati al di fuori dell’Unione Europea, questo procederà ad effettuare il trasferimento dei suoi dati solo 
dopo avere appurato la sussistenza di una delle garanzie previste dagli artt. 44 e ss. GDPR, in modo da garantire un livello di 
protezione adeguato dei suoi dati. 
9. Diritti dell’interessato 
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato, Lei potrà esercitare i diritti sanciti dagli 
articoli da 15 a 21 del GDPR. In particolare: 
9.1 Diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 

che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la 
comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni: 
a) finalità del trattamento; 
b) categorie di dati personali trattati; 
c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati; 
d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati; 
e) diritti dell’interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al 

trattamento; 
f) diritto di proporre un reclamo; 
g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei miei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso 

l’interessato; 
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

9.2 Diritto di rettifica – articolo 16 diritto di ottenere GDPR:, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti 
che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti; 

9.3 Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la 
cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando: 

a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento; 
c) Lei si e opposto con successo al trattamento dei dati personali; 
d) i dati sono stati trattati illecitamente, 
e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; 
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, 

paragrafo 1, GDPR. 
Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo 
legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria. 
9.4 Diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: 

a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali; 
b) il trattamento e illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 

limitato l’utilizzo; 
c) i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d) l'interessato si e opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi 

del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 
9.5 Diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare 
senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di 

ISCRIZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA JUNIORES 
 
 
 
INFORMATIVA sulla PRIVACY 
 ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679. 
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ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dal Titolare ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente 
fattibile. 
9.6 Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Scrivendo esclusivamente all’indirizzo Piazza di 
Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM), una lettere raccomandata con avviso di ricevimento A/R. 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente 
punto 1. Il Titolare provvederà a prendere carico della sua richiesta nonché a fornirle, senza ingiustificato ritardo, e comunque 
al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. 
L’esercizio dei suoi diritti in qualità di interessato e gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste 
manifestamente infondate od eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese 
ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la sua richiesta o negare la soddisfazione della sua richiesta. 
La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato. 
 
A tal fine, per tutto quanto sopra esposto, 
il sottoscritto Padre o tutore legale  
nato in data  a   prov.  
residente in   civico  
Comune di  cap  
Codice Fiscale  Cittadino  
e/o 
la  sottoscritta Madre  
nata in data  a   prov.  
residente in   civico  
Comune di  cap  
Codice Fiscale  Cittadina  

In qualità di interessato e di esercente la responsabilità genitoriale  
sul/la minore interessato  
nato/a a in data  a   prov.  
residente in   civico  
Comune di  cap  
Codice Fiscale  Cittadino/a  

dichiarano di aver preso visione della presente informativa e acconsentono a che il Titolare ponga in essere le attività sopra 
descritte, per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 

[   ] prestano il consenso            [   ] negano il consenso 
 
per le seguenti finalità di marketing e di informazione: 

a) inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni sui servizi sportivi offerti dal 
Titolare e sulla rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; 

b) inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni di soggetti terzi (ad esempio, sponsor, e servizi 
convenzionati, altre associazioni collegate); 

c) pubblicare sui canali social e/o sul sito internet della Società foto e/o video e/o articoli relativamente all’attività 
sportiva svolta dall’atleta. 

 
Forlimpopoli, __ / __ / ______                     Firma atleta maggiorenne_________________________________ 

 
Firma padre o tutore legale _________________________________ 

 
Firma madre _________________________________ 

ISCRIZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA JUNIORES 
 
 
 
INFORMATIVA sulla PRIVACY 
 ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679. 
 


