
ONCE A GREEN, 
FOREVER GREEN.

ASD POLISPORTIVA AVIGLIANA BASKET
P.I. 09948270013

C.F. 95566550018

aviglianabasket.it
aviglianabasket@gmail.com
avigliana.basket@pec.com

Via Partigiani d’Italia 16
Avigliana (TO), 10051
(+39) 370 134 0258

RICHIESTA LEZIONI DI PROVA ANNO 2021-2O22 - MINORENNI

Il/la sottoscritto/a __________________________________________nato/a  ________________________il  _______________

Codice Fiscale (genitore) _______________________________________ E-mail  _________________________________

cellulare _______________________________________Tel. fisso _________________________________________________

nominativo del minore che richiede la prova_____________________________________________________________

nato/a _________________________________  il  __________________________ C.F. (atleta) __________________________

e residente a ____________________________in via____________________________________________________________

Cittadinanza _________________________________

CHIEDE

Che il proprio figlio/a possa partecipare gratuitamente alle lezioni di prova di basket (il presente modu-
lo avrà durata massima di giorni 15 a partire dalla sua sottoscrizione). 

Il Genitore dichiara che il proprio figlio/figlia gode di perfetta salute fisica e psichica ed è quindi ido-
neo/a allo svolgimento dell’attività e di essere consapevole che il proprio figlio/figlia non è coperto/a 
da nessuna polizza assicurativa fino alla formalizzazione dell’iscrizione alla Asd Polisportiva Avigliana 
Basket ed alla Federazione Italiana Pallacanestro ed CSI.

Poiché intende avvalersi delle lezioni di prova gratuita dichiara di sollevare Asd Polisportiva Avigliana 
Basket da qualsiasi responsabilità per infortuni e danni che potrebbero accadere al figlio/a durante le 
lezioni. Per i nati nell’anno 2008 e precedenti, e per i nati nel primo semestre 2009 che compiranno 
l’undicesimo anno durante la stagione agonistica, è strettamente necessario il Certificato Medico Ido-
neità Attività Sportiva Agonistica, rilasciato gratuitamente da ASL dopo la Visita prenotabile tramite la 
Segreteria Basket Polisportiva Avigliana avigliana.basket@gmail.com.

Per i nati nel secondo semestre 2009 è sufficiente scaricare dal sito www.aviglianabasket.it il modulo 
di richiesta per il Certificato del pediatra di base con validità annuale, dal giorno successivo la scaden-
za del certificato non sarà possibile per l’atleta svolgere alcun tipo di attività sportiva con la società.

• Allego alla domanda Copia Certificato Medico Pediatra di Base o Certificato di “idoneità attività 
sportiva agonistica”

______________ , lÌ ______________                 Firma del genitore 
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DICHIARO 
SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ

Letta l’Informativa resa ai sensi del Regolamento GDPR 2016/679, consultabile in allegato al presente 
modulo di iscrizione:

1. di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili come indicato nell’Informativa di cui sotto 
e riportata anche nel sito Internet www.aviglianabasket.it; 

2. di consentire l’elaborazione e la comunicazione di tali dati personali e sensibili esclusivamente per 
scopi connessi con l’attività di mio/a figlio/a nell’ambito dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica 
Polisportiva Avigliana Basket e comunque rientranti nelle finalità di quest’ultima a condizione che 
l’elaborazione e la diffusione avvengano nell’ambito della stessa o della Federazione Italiana Palla-
canestro o degli Enti di promozione sportiva a cui è affiliata l’asd.

3. di consentire la pubblicazione di materiale multimediale (audio, video) riguardante manifestazioni 
promosse dalla Associazione dove è presente mio figlio/a sul sito internet www.aviglianabasket.it; e 
sui social Facebook Instagram Youtube della Società ASD Polisportiva Avigliana Basket.

|_| Accetto i punti 1-2 |_| Non accetto i punti 1-2

|_| Accetto il punto 3 |_| Non accetto il punto 3

______________ , lÌ ______________                 Firma del genitore 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
L’Associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Avigliana Basket, corrente in Avigliana Via Partigiani d’Italia n. 16, Pec: avigliana.
basket@pec.it, P.iva 09948270013, Codice Fiscale: 95566550018 , La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 
2016/679 (di seguito GDPR) che i suoi dati verranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: Titolare del trattamento e responsa-
bile della protezione dei dati personali. Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva dilettantistica Polisportiva Avigliana Basketi nella 
persona del legale rappresentante. Il Titolare può essere contattato mediante mail: avigliana.basket@gmail.com

OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali identificativi – in seguito “dati personali” o anche “dati” da Lei comunicati in relazione all’iscrizione del 
socio e/o tesserato, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DI DATI
I suoi dati potranno essere oggetto di trattamento per le seguenti finalità: 1. tesseramento di atleti e/o soci, compreso il pagamento delle 
quote di tesseramento ed iscrizioni, e tutte le finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i soci e/o tesserati; 2. proporre 
le attività più idonee per atleti e/o associati; 3. finalità connesse ad eventi organizzati da Polisportiva Avigliana Basket.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici eonsiste nella raccolta, registra-
zione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnes-
sione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. Il trattamento è svolto dal Titolare e dagli incaricati espressamente 
autorizzati dal Titolare.

CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO
Il conferimento di dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 2 e il rifiuto da parte dell’interessato di 
conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto 2.

COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 2 alla FIP o agli Enti di promozione sportiva per le operazioni di 
registrazione. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

DATI SENSIBILI
Il trattamento riguarderà dati inerenti lo stato di salute degli atleti, dovendo questi ultimi, nel caso in cui vorranno svolgere attività sportiva 
agonistica o non agonistica, consegnare all’A.d.s. Polisportiva Avigliana Basket un certificato medico che ne attesti l’idoneità. Il tratta-
mento sarà effettuato di tali dati sensibili ha la sola finalità di consentire a A.d.s. Polisportiva Avigliana Basketil rispetto delle norme pre-
scritte dal Ministero della sanità per la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche. Il trattamento verrà effettuato 
mediante strumenti, manuali, informatici e telematici e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati in 
questione potranno essere comunicati solo alla FIP per le finalità di cui al punto 2.

CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del rapporto e/o mandato 
e, successivamente, per il tempo in cui la Società sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, 
da norme di legge o regolamento.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto : 
• all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;
• ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico per trasmetterli ad altro titolare del trattamento;
• a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della 

revoca;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali:
• l’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare via mail ai seguenti indirizzi avigliana.

basket@gmail.com avigliana.basket@pec.it.


