
Iscrizione a Socio 1^Rata 2^Rata 

Importo Data Importo Data Importo Data 

      
 

BASKET GALLIATE ASD 
Via Trieste, 76 - 28066 Galliate (No) 

Codice FIP 001653 - P. IVA 01539600039 - info@basketgalliate.com - www.basketgalliate.com 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO AI SENSI DELLO STATUTO SOCIALE – ISCRIZIONE CORSI MINIBASKET E BASKET 

   

Cognome e Nome Nato a Il 

   

Residente a (Località – CAP) Indirizzo (Via, Ecc...) Codice Fiscale 

   

Telefono Cellulare E-Mail 

□ Per conto proprio □ In qualità di esercente la patria potestà di: 

   

Cognome e Nome Nato a Il 

   

Residente a (Località – CAP) Indirizzo (Via, Ecc...) Codice Fiscale 

Con la presente chiedo: 

□ di essere ammesso 

□ che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a quale Socio/a dell’Associazione BASKET GALLIATE ASD dichiarando di 

aver preso visione e di approvare lo Statuto Sociale ed il Regolamento Interno e di attenersi al pagamento della 

quota associativa annuale, stabilità per l’anno 2022/2023 in €30,00 per il Minibasket e in €50,00 per il Basket. 

Chiedo, inoltre, di iscrivere mio/a figlio/a ai corsi di MiniBasket – Basket per l’anno 2022/2023 

ALTRI DATI 

/ /  

Telefono e Cellulare Cittadinanza e Nazionalità E-Mail 

DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Preso atto di quanto esposto nell'allegata comunicazione, consapevole dei diritti a noi riconosciuti dalla Legge 675/1996, in specie dall'ari 13, 

espressamente e liberamente acconsento al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali di mio figlio/a, anche quelli 

previsti dall'ari 22 della Legge 675/1996, che si rendessero necessari agli adempimenti e all'esercizio delle finalità e dell'attività 

dell’Associazione. Dichiariamo inoltre di conoscere ed accettare il regolamento interno della Società. 

 

Galliate, ____ / ____ / ________   

 Firma dell’esercente la patria potestà Firma del Socio 

LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N° 675. - TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La Legge 31 dicembre 1996. n° 675 ha lo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità delle persone. Il trattamento dei Vostri dati, necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dai nostri 

rapporti, viene effettuato presso la sede operativa della Società. I predetti dati non verranno comunicati né diffusi a terzi, eccezion fatta per i 

competenti organi Sportivi (F.I.P., C.O.N.I., ecc.) e sanitari (A.S.L., ecc.) che per legge vi hanno accesso, per le Società Assicurative a noi 

collegate e per i nostri partner commerciali. Vi segnaliamo infine che a norma dell'art. 13 della legge, in qualsiasi momento, avete diritto di 

conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati raccolti e/o conferiti. 

Galliate, ____ / ____ / ________ Basket Galliate ASD 



AUTORIZZAZIONE E LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E DATI DI MINORI 

Dichiaro inoltre di rilasciare la seguente dichiarazione, assumendosi ogni responsabilità in ordine alla mancata 

veridicità di quanto dichiarato, e: 

□ autorizzo □ non autorizzo 

La società sportiva Basket Galliate ASD, ad utilizzare, senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, 

il nome e l’immagine dell’atleta ad uso interno ed esterno, (cartelloni, giornalini della società, album di figurine, 

pubblicazioni varie, quotidiani, filmati, per via telematica, sul sito web della società) nelle quali può apparire da solo 

o assieme ad altri soggetti, nel corso di iniziative promosse da e per la Società sportiva Basket Galliate ASD. L’utilizzo 

del nome, delle immagini e dei risultati sportivi sono da considerarsi in forma gratuita. Il sottoscritto dichiara di 

essere informato che tali immagini possono essere visibili anche a soggetti esterni alla Società. 

Galliate, ____ / ____ / ________ 

Firma ______________________________ 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI EX ART. 23 D.LGS 196/2003 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato edotto dalla Società Basket Galliate ASD dell’informativa sulla privacy ai 

sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003 ed acconsente al trattamento dei dati personali del minore forniti alla società 

sportiva Basket Galliate ASD. 

Galliate, ____ / ____ / ________ 

Firma ______________________________ 

DICHIARAZIONE DI MANLEVA DI RESPONSABILITÀ 

Sono consapevole che tutti gli atleti possono utilizzare il servizio di trasporto di cortesia, senza alcun vincolo 

contrattuale, messo a disposizione dalla Società BASKET GALLIATE ASD nonché da soggetti terzi e dedicato 

esclusivamente ad attività sportive proprie del basket (partite, gare, tornei) che comportano lo spostamento di 

andata e ritorno dal punto di raccolta, predefinito dall'organizzazione, sono normalmente accompagnati da 

dirigente/tecnico/allenatore e/o terzo conduttore di mezzo di trasporto DICHIARO di esonerare da ogni e 

qualsivoglia responsabilità e di manlevare gli stessi soggetti da eventuali fatti dannosi, causati anche da sinistro 

stradale, che possano derivare al proprio figlio/a. 

Galliate, ____ / ____ / ________ 

Firma ______________________________ 


