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DOMANDA  DI ISCRIZIONE AI CORSI 

Gruppi Minibasket 
  

La Sottoscritta  (madre)_________________________________________ 

nato a _____________________________________ il ___________________________ 

telefono ___________  cellulare ____________________ E- mail ___________________ 

C.F. _________________________( del genitore che effettua le detrazioni fiscali) 

Il Sottoscritto  (padre)_________________________________________ 

nato a _____________________________________ il ___________________________ 

telefono ___________  cellulare ____________________ E- mail ___________________ 

C.F. _________________________( del genitore che effettua le detrazioni fiscali) 

CHIEDONO 

 
per il proprio figlio ____________________________ nato a _____________________ 

il ___________C.F: _____________________e residente a ________________________ 

in via __________________________ n. ___ cap. ______________cittadinanza 

__________________ 

l’iscrizione ai corsi di basket per la stagione sportiva 2021-2022 

AUTORIZZANO 

il tesseramento alla Federazione Italiana Pallacanestro e l’eventuale trasporto del proprio 
figlio per partite, allenamenti o ogni altra attività inerente il gioco della pallacanestro da 
parte di personale della società tramite il pulmino messo a disposizione dalla società 
stessa o automobili proprie, assumendomi comunque la piena responsabilità del 
minorenne. Dichiarano altresì di essere stati informati che il conducente, che potrà variare 
di volta in volta a seconda delle esigenze sportive, sarà persona di fiducia dell’Asd Pool 
Use munito di regolare Patente di Circolazione. I ragazzi minorenni e tutti i loro oggetti 
personali viaggiano sotto la responsabilità dei genitori o degli esercenti la responsabilità 
genitoriale, i quali risponderanno anche per eventuali danni arrecati al mezzo di trasporto 
utilizzato per l'espletamento del servizio stesso. L'Asd Pool Use non potrà in alcun modo 
essere tenuta responsabile per danni arrecati dal minore ad altre persone e/o cose, e/o 
per danni subiti dal minore da altre persone e/o cose. 

 

DICHIARANO 

che il proprio figlio è esente da malattie controindicate alla pratica ludico – sportiva sopra 
richiesta e allo scopo produce il certificato medico e si impegnano a rispettare tutti i 
protocolli sanitari previsti per il covid 19. 
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SI IMPEGNANO 

ad osservare lo statuto sociale ed il regolamento dell’ASD POOL USE Basket ed a 
provvedere al puntuale pagamento della quota che per l’anno in corso è stata deliberata in 
€. 340,00 in rata unica e €.360,00 in due rate ( all’atto dell’iscrizione ed entro il 30 
dicembre 2021). 
 Tale somma verrà corrisposta: 
in un’unica soluzione  
a rate   
 
( € 210 all’atto dell’iscrizione e € 150 entro 30 dicembre 2021)                 
 
Coloro che vogliono pagare tramite bonifico bancario possono usare il conto corrente 
IT25O0307502200CC8500354203 di Banca Generali e sono pregati di allegare la ricevuta 
del bonifico alla presente domanda di iscrizione          
Per coloro che erano in regola con i pagamenti per il campionato 2019-2020 le quote 
per l’anno in corso sono state stabilite in €. 285 in un’unica soluzione ed €. 305 in due rate 
con le scadenze sopra indicate. 
Tale somma verrà corrisposta: 
in un’unica soluzione  
a rate   
 
( € 210 all’atto dell’iscrizione e € 95 entro 30 dicembre 2021)          
 
.(La quota annua è unica e indivisibile. Se rateizzata  i sottoscritti si impegnano a pagare l’intera 

somma anche qualora l’atleta non partecipi all’attività agonistica per qualsiasi motivo ed  anche in 
caso di infortunio Si fa presente che trattandosi di un’attività di squadra al momento dell’iscrizione al 
relativo campionato POOL USE si impegna a pagare a Fip e soggetti terzi il dovuto per l’intero anno 
sportivo).   
I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza della legge n° 196 del 2003 e del Regolamento UE 
679/2016 ed autorizza l’ASD Pool Use Basket ad utilizzare i dati raccolti direttamente all'atto 
dell'iscrizione, nell'ambito della normale attività dell'associazione stessa. Autorizzano inoltre, il 
trattamento dei dati mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlata 
alle finalità statutarie. 
I sottoscritti inoltre autorizza l’ASD Pool Use Basket ad effettuare riprese fotografiche del proprio 
figlio durante le attività e gare le cui immagini saranno utilizzate per scopi didattico-documentativo e 

a scopo divulgativo attraverso articoli di stampa.  

EMPOLI, li  ______________   

 

LA MADRE FIRMA_________________ _________________ 

 

IL PADRE FIRMA_________________ _________________ 

 

 



ALLEGATO A 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice 
Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito 
“GDPR 679/2016”), recante disposizioni a tutela delle persone 
fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto 
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la POOL USE – Ass. 
sportiva dilettantistica. 
 

1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è la POOL USE – Ass. sportiva 
dilettantistica, nella persona del suo Presidente domiciliato per la 
carica in Empoli 50053 - Via R. Martini 66. 
 

2. Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono trattati da POOL USE ASD per 
finalità: 
1. Connesse alla attività istituzionale e quindi finalità di 

organizzazione e svolgimento di attività sportiva o di attività 
federali; 

2. Connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai 
regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria nonché 
dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla 
legge; 

3. Di promozione dell’attività sportiva; 
4. Connesse all’organizzazione di eventi e, quindi, anche finalità 

di sponsorizzazione; 
5. Connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, 

alla promozione di iniziative commerciali e di vendita di 
prodotti, ad attività di carattere pubblicitario e promo-
pubblicitario, poste in essere da POOL USE o da terzi soggetti 
con cui essa intrattiene rapporti, anche mediante invio di 
materiale commerciale, esplicativo o pubblicitario. 

 

3. Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 679/2016 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in 
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 
679/2016. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 
679/2016, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso di 
seguito alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
 

4. Ambito di comunicazione e diffusione 
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può 
avvenire verso: 
a. Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi 

S.p.A.; 
b. Federazione Italiana Basket (FIP), enti e/o altre Federazioni 

Sportive; 
c. Enti, Società o soggetti che intrattengono rapporti 

contrattuali per attività di pubblicità o di sponsorizzazione di 
eventi, tornei e manifestazioni sportive; 

d. Enti, Società o soggetti che intrattengono rapporti per la 
organizzazione o la gestione di eventi sportivi; 

e. Enti o Società che svolgono attività quali imprese 
assicuratrici; 

f. Enti, Società o soggetti che svolgono attività commerciale di 
vendita e/o fornitura di beni e/o servizi, di pubblicità, 
nell’ambito dell’attività commerciale promozionale e di 
marketing di cui l punto 5 del precedente par. 3 di questa 
informativa. 

 

5. Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione 
Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
 

6. Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 
10 del Regolamento UE n. 679/2016, Lei potrebbe conferire dati 
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè 
quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare 
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali 
categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed 
esplicito consenso, manifestato in forma scritta di seguito alla 
presente informativa. 
 

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
 

8. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
679/2016, il diritto di: 
a. Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 

personali; 
b. Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le 

categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c. Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d. Ottenere la limitazione del trattamento; 
e. Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare 

del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; 

f. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel 
caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g. Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle 
persone fisiche, compresa la profilazione. 

h. Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i. Revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

j. Proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a POOL USE 
ASD, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail 
pooluse@usebasket.it  

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 

Empoli, lì ______________ 
Firma _______________________________ 

mailto:pooluse@usebasket.it


ALLEGATO B 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
 
◻ esprimo il consenso    ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 

quelli considerati come categorie particolari di dati. 

◻ esprimo il consenso    ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali 

inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ad enti pubblici e società di natura privata per 

l’esecuzione del contratto, come indicato nell’informativa. 

◻ esprimo il consenso    ◻ NON esprimo il consenso alle riprese fotografiche del proprio figlio 

durante le attività e gare le cui immagini saranno utilizzate per scopi didattico-documentativo e a scopo 

divulgativo attraverso articoli di stampa e social network. 

 
 
Empoli, lì ______________ 
 

 
Firma ____________________________ 
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