A.S.D. MAIA BASKET MERANO
Via E. Toti, 4
0473 447577
www.maiabasket.it
info@maiabasket.it

MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA 2019/2020

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ Tel._______________________________
In qualità di genitore e/o tutore legale del minore:
(Cognome e nome del minore) _________________________________________________________
Nato/a il

/

Residente a

______________________________ ___________(

Via

/

,a

______________________________________

(

),

____) CAP_____

______________________________________________________________n°____________

Codice Fiscale ______________________________________________________
CHIEDE
di iscrivere come socio ordinario nell’Associazione Sportiva Maia Basket Merano il/la proprio/a
figlio/a. Dichiara di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento, delle condizioni assicurative
legate al tesseramento F.I.P. e di accettarne il contenuto.
Merano, __________________

Firma del genitore / tutore legale
_____________________________________________

Quota associativa stagione sportiva 2019/2020 € 180,00.- (importo versabile anche in due rate
scadenti il 30.10.2019 e 28.02.2020) presso la Banca Popolare Sede di Merano IBAN IT 81 L058
5658 5900 4057 1149 908.
La presente, unitamente alla ricevuta del pagamento potrà essere consegnata al presidente sig.
Fabrizio Marchiò (negozio via Mainardo 46 tel. 0473 447577) oppure inviata la seguente indirizzo
mail: inscriptionsmaiabasket@gmail.com

Documenti da allegare:
1. Copia della carta di identità e della tessera sanitaria del minore fotocopiate in una facciata di
un foglio A4
2. Certificato medico per la pratica non agonistica per i nati 2009 e 2010

(D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Regolamento Europeo della Privacy n.679/2016 (GDPR)
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati
personali da parte dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e
all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati
per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.
Con la sottoscrizione del presente atto concedo alla Società sportiva Maia Basket di Merano, nella
persona del suo Presidente pro tempore, tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo
(riproduzione e pubblicazione) dell’immagine del minore sopracitato
- nell’album di figurine (in formato cartaceo e digitale);
- sulla pagina Facebook della Società sportiva Maia Basket di Merano (http:// https://
www.facebook.com/maiabasket/) e in generale sul sito web della Società o altri canali internet,
social network/media, come ad esempio YouTube;
- in giornali, reti televisive e altri media, manifesti, volantini, brochure,
- in video, riprese con videocamera e audio del suddetto/a minorenne,
realizzate nel corso della stagione sportiva, senza che venga mai pregiudicata la dignità personale,
il decoro e la sicurezza del minore.
La presente autorizzazione all’utilizzo delle immagini e riprese video è rilasciata in piena libertà ed
autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito ed inoltre è revocabile in
forma scritta in qualunque momento.
Per effetto della presente liberatoria, la Società sportiva Maia Basket di Merano potrà, tra le altre
cose, utilizzare l’immagine del minore nell’ambito di campagne pubblicitarie e comunicazioni alla
stampa a fini redazionali, divenendo legittima titolare senza limiti temporali, territoriali e di sede.
Sollevo i responsabili della Società sportiva Maia Basket di Merano da ogni incombenza
economica e da ogni responsabilità inerente l’uso scorretto delle foto fornite da parte di terzi.
Con questa liberatoria la Società sportiva Maia Basket di Merano viene svincolata da ogni
responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od all’immagine del/ della
minorenne. L’utilizzo del nome, delle immagini e di eventuali risultati sportivi sono da considerarsi
in forma gratuita.
Merano, ___________________

Firma del genitore/ tutore legale

__________________________________

