
 

 

MODULO ISCRIZIONE 

 

Alla Ass Sp. Dilettantistica 
OLIMPO BASKET ALBA 
Via Giovanni XXIII 2/b 
12051 ALBA (CN) 

 
DATI ATLETA 

Cognome  Nome  

Nato a   il  

Codice 
Fiscale 

 

Residente    

 

COMUNICAZIONE 

Telefono   Cellulare  

Cellulare 
mamma 

 Cellulare 
papa’ 

 

E-mail 
(in stampatello) 

 

 

Io sottoscritto       in qualità di genitore chiedo di iscrivere 
l’atleta sopra indicato per la stagione sportiva 2013 / 2014. Dichiaro di conoscere e di approvare 
il Regolamento Sportivo ed il Codice Etico della società pubblicato sul sito www.olimpo-basket.it 

 
Data,  Firma 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 30/06/2003 

(“Codice in  materia di protezione dei dati personali”) 
In osservanza di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alla finalità e modalità di 
trattamento dei Suoi dati personali e di quelli di Suo figlio, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in possesso 
e del loro conferimento. 
L’utilizzo dei Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Vi saranno richiesti, o che ci verranno comunicati da Voi, verrà svolto per il corretto 
espletamento delle nostre attività. In occasione del trattamento Vi saranno inoltre richiesti, i Vs. riferimenti (telefono fisso, cellulare genitori ed 
atleta, indirizzo e-mail atleta )che verranno successivamente inseriti in un elenco consegnato al ns. direttivo ed a tutti gli iscritti. 
Il trattamento potrà avvenire in forma manuale o con l’ausilio di sistemi informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e con 
l’impegno da parte vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.  
I vostri dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati: 
• al personale interno (dipendenti, collaboratori) della nostra società; 
• a soggetti esterni, quali i competenti organi sportivi (F.I.P.- C.O.N.1. ecc.) e sanitari (A.S.L ecc.) ed in genere a tutti gli organi preposti a 

verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di legge; 
• ad altri soggetti quali la Società  Assicurative a noi collegate;  
Il conferimento dei vostri dati per le finalità di cui ai punti precedenti sono obbligatori per adempiere ai ns. compiti. Il titolare rende noto, inoltre, che 
l’eventuale rifiuto a conferire i dati o a conferire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione, di una delle informazioni obbligatorie, ha come 
conseguenza l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto. 
Vi informiamo infine che potrete far valere i vostri diritti di cui all’art. 7del DLgs. 196/2003  rivolgendosi al Titolare e Responsabile del trattamento 
domiciliato per tali cariche presso la sede della società. 

OLIMPO BASKET ALBA 
Il Presidente 
Paolo BERGUI 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

In relazione alla richiesta formulatami e preso atto dell’ informativa che mi è stata da Voi fornita ai sensi del D.Lgs. 196/2003,esprimo, con la firma 
apposta alla presente, il libero consenso affinché il titolare del trattamento proceda ai trattamenti dei miei dati personali come risultanti dalla 
presente scheda informativa, nonché alla loro comunicazione nell’ ambito dei soggetti espressamente risultanti dalla scheda medesima 

Do il Consenso Nego il Consenso 

Data, Firma 

 


