MODULO ISCRIZIONE GIOVANILI e SENIOR - STAGIONE 2020/2021
DATI ATLETA:
Cognome: ____________________________________ Nome: _______________________________________
Nato/a a __________________________________ il _____/_____/_________
Codice Fiscale: _______________________________________________
Indirizzo: _________________________________ CAP: ____________ Città: ___________________________

DATI GENITORE CHE INTENDE BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE FISCALE (solo atleti minorenni):
Cognome: ____________________________________ Nome: _______________________________________
Codice Fiscale: _________________________________________
Cellulare: _____________________________ E-mail: _______________________________________________
Chiede con il presente modulo di iscriversi alla Stagione Sportiva 2020-2021 organizzata e gestita dall’A.S.D. Basket
Cesano Seveso 2011 e dal GSO Sampietrina barrando la categoria sotto indicata:

CATEGORIA
AMATORI UISP
UNDER 15 (ANNATA 2006)
UNDER 13 (ANNATA 2008)

UNDER 19 (ANNATE 2002/03)
UNDER 14 (ANNATA 2007)
ESORDIENTI (ANNATA 2009)

Responsabilità. A.S.D. Basket Cesano Seveso 2011 e GSO Sampietrina si assumono la responsabilità “in vigilando” limitatamente agli orari previsti per lo
svolgimento delle attività sportive purché attuate dagli iscritti secondo le indicazioni impartite dalla Società e dai tecnici preposti. Le società sono pertanto
esplicitamente esonerate da qualsiasi responsabilità di vigilanza al di fuori dei limiti predetti. Durante l’orario di uscita delle lezioni e/o al termine delle gare, l’iscritto
minorenne verrà affidato al genitore firmatario dell’iscrizione. Qualora a riprendere l’atleta sia una persona diversa, è necessario concordarlo con i tecnici preposti.
Dichiarazione del genitore o dell’atleta (se maggiorenne). Il sottoscritto ______________________________________________ dichiara:
• di accettare per intero il regolamento societario per quanto attiene a pagamento della quota annuale e obblighi sanitari (vedi regolamento iscrizione nella pag.
seguente);
• di essere a conoscenza della polizza base contro gli infortuni dei tesserati fornita dalla FIP e/o CSI/UISP. Coperture assicurative aggiuntive ed eventuali test sierologi
imposti dalla Federazione per la ripresa delle attività sono a carico dell’atleta;
• di autorizzare la partecipazione / di partecipare alle attività inquadrate nel Programma Sportivo del Seveso Basket School, in particolare a frequentare gli
allenamenti settimanali ed a partecipare alle gare Trofei/Campionati/Amichevoli organizzati sia nell’ambito FIP sia da altre Associazioni Sportive, comprese le
trasferte fuori sede che saranno organizzati con mezzi privati o con mezzi pubblici. Scarico dall’eventuale responsabilità i suoi tesserati, siano essi dirigenti o
allenatori, in caso di danni a persone o cose, causati in seguito a spostamenti in auto o in altri mezzi durante le trasferte fuori sede;
• di essere a conoscenza che le comunicazioni ufficiali del Seveso Basket School avvengono tramite comunicazioni affisse in bacheca o consegnate agli atleti,
tramite le e-mail o messaggi ai numeri/indirizzi sopra indicati.
Privacy. Ai sensi dell’articolo 13, D.lgs. 196/giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati
per raccogliere dati ed informazioni da parte del titolare del trattamento per le finalità connesse, strumentali e necessarie allo svolgimento di eventuali iniziative e/o
servizi promossi dal Titolare del trattamento. Esprimo inoltre il mio consenso, ai sensi dell’art. 2043 C.C. e dell’art. 10 C.C. affinché l’immagine fotografica e/o video
dell’atleta possa essere trattata/utilizzata nelle pubblicazioni e nella Pagina Facebook/Instagram del Seveso Basket School e delle due Società collaboranti nel
progetto nonché nei rispettivi siti internet al fine di promuovere e diffonderne le attività.
Data: ______________________

Firma: _______________________________________
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REGOLAMENTO D’ISCRIZIONE ALLA STAGIONE 2020/2021
1. Presentazione di valida certificazione medica di idoneità alla attività sportiva entro il 30 settembre.
Per tutti gli atleti iscritti è necessario esibire il Certificato Medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica. L’assenza della
certificazione medica valida e in corso per la stagione sportiva 2020/2021 nei termini indicati determina la sospensione
dell’atleta da qualunque attività sportiva organizzata dal Seveso Basket School, compresi gli allenamenti.

2. Regolare pagamento della quota d’iscrizione.
TABELLA QUOTE: COSTI, PROMOZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Indicare la modalità di pagamento
scelta ed eventuale promozione

CATEGORIE

RATA UNICA

2 RATE

3 RATE

SCONTO COVID*

• U19, AMATORI UISP

€300

€200 + €100

€140 + €80 + €80

Sconto €40*

• U15, U14, U13, ESORDIENTI

€340

€200 + €140

€140 + €100 + €100

Sconto €40*

La quota di iscrizione potrà essere pagata come segue:
a) RATA UNICA. Un’unica rata annuale anticipata entro il 30 settembre;
b) 2 RATE. La prima rata dovrà essere saldata entro il 30 settembre, mentre la seconda rata dovrà essere pagata entro il 31 ottobre
con l’importo rimanente.
c) 3 RATE. La prima rata dovrà essere saldata entro il 30 settembre, la seconda rata dovrà essere pagata entro il 31 ottobre e l’ultima
rata dovrà essere saldata entro il 30 novembre.
NB: il pagamento della quota dovrà essere effettuato obbligatoriamente entro il 15 dicembre 2020 per beneficiare delle detrazioni.

*SCONTO COVID: la Società, visti gli accadimenti della stagione sportiva 2019/2020 e l’interruzione prematura delle
attività sportive, ha pensato ad uno sconto per tutti gli atleti, alle seguenti condizioni:



Lo sconto si effettuerà SOLO agli atleti già iscritti nella stagione 2019/2020.
Lo sconto è facoltativo e consisterà in €40 di sconto sull’ultima rata saldata (o €20 di sconto sulla 2a e 3a rata in caso di
pagamento in 3 rate). Ciascun atleta è comunque libero di lasciare il contributo alla Società che sarà utilizzato per l’acquisto
di materiale sportivo e per l’ammodernamento degli impianti sportivi utilizzati.

Per quel che riguardo il pagamento, si specifica quanto segue:







Il pagamento della quota dovrà avvenire preferibilmente tramite bonifico bancario (IBAN IT14E0837433871000009900786 –
Causale: “Nominativo atleta - Anno di nascita”) o in alternativa tramite assegno intestato a “ASD Basket Cesano Seveso 2011”. La
contabile del bonifico va consegnata insieme all'iscrizione o spedita via mail a info@basketcesanoseveso.it.
Si specifica inoltre che non è possibile effettuare il pagamento della quota tramite contanti.
La mancata partecipazione ad uno o più allenamenti/gare non determina il diritto al rimborso totale o parziale della quota,
fatti salvi casi eccezionali di assenza prolungata per malattia e/o infortunio. Per gli atleti che si iscrivono in corso d’anno, la
quota annuale verrà ridotta secondo i mesi interi che verranno effettuati (al netto dei costi fissi sostenuti per l’iscrizione).
Nuovi iscritti: i nuovi iscritti avranno diritto a due settimane di prova gratuite, al termine delle quali si dovrà completare
l’iscrizione e procedere al pagamento della quota.

Informazione per la detrazione fiscale:
I genitori di tutti gli atleti di età tra i 5 e i 18 anni possono richiedere la ricevuta ai fini della detrazione fiscale prevista per legge sul
modello 730/2019. La detrazione sarà consegnata dalla società sportiva entro il mese di marzo 2020. Chi fosse interessato è pregato
di compilare i campi “DATI DEL GENITORE” in prima pagina e di barrare sulla casella di cui sotto.

RICHIEDO RICEVUTA PER DETRAZIONE FISCALE
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SÌ

NO

COSA È COMPRESO NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE?
La quota di iscrizione comprende:








Il tesseramento alla FIP e/o al CSI/UISP;
La polizza assicurativa base contro gli infortuni dei tesserati fornita dalla F.I.P. e/o dal CSI/UISP;
La partecipazione agli allenamenti settimanali. La durata dell’attività è da settembre a giugno, con le interruzioni previste per
le festività nazionali e/o dal calendario scolastico. In casi eccezionali, le attività potrebbero proseguire anche nei mesi estivi.
La partecipazione a Trofei/Campionati organizzati dalla FIP, dal CSI/UISP, nonché a gare amichevoli;
La fornitura in comodato d’uso gratuito della divisa da gioco per il settore giovanile (canottiere e pantaloncini), di proprietà
delle Società. La divisa dovrà essere utilizzata unicamente per lo svolgimento delle partite e dovrà essere restituita al termine
della Stagione Sportiva. In caso di smarrimento/danneggiamento della divisa, totale o parziale, verrà addebitato all’atleta il
suo costo determinato in misura forfettaria in €70;
La fornitura di una divisa d’allenamento per il settore giovanile (canottiera e pantaloncino). Si ricorda che l’utilizzo della divisa
d’allenamento societaria è obbligatorio durante gli allenamenti del Seveso Basket School. Le divise delle stagioni passate sono
da considerarsi come divise d’allenamento e possono essere utilizzate nella stagione in corso.

MATERIALE SPORTIVO FACOLTATIVO
Materiale sportivo facoltativo:
Oltre alla divisa da gara e da allenamento compresi nella quota d’iscrizione, l’atleta potrà acquistare ulteriore materiale
sportivo (in maniera facoltativa).

Taglie felpa e magliette
Per la scelta delle taglie, richiedi di provare un campione in segreteria al Palasport Altopiano al momento dell’iscrizione
(o nel corso della stagione).

Come acquistare il materiale sportivo
Compilare la tabella presente al punto successivo e pagare il materiale entro il 10 ottobre (per avere il materiale
sportivo entro fine novembre). Il pagamento dovrà avvenire preferibilmente tramite bonifico bancario (IBAN
IT14E0837433871000009900786 – Causale: “Nominativo atleta - Anno di nascita”) o in alternativa tramite assegno
intestato a “ASD Basket Cesano Seveso 2011”. La contabile del bonifico va consegnata insieme all'iscrizione o spedita
via mail a info@basketcesanoseveso.it.

Ordine materiale:
Materiale

Taglia

Quantità

Divisa da allenamento

Costo
€25,00

Calze

€5,00

Felpa Hoodie (con cappuccio)

€30,00

Pantalone Tuta

€20,00

T-Shirt Rappresentanza

€10,00

Borsone con tracolla e fondo rigido

€25,00

TOTALE
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Atleta / Genitore,
A.S.D. Basket Cesano Seveso 2011 desidera informarLa circa le modalità
relative al trattamento dei Suoi dati personali nel rispetto dei Suoi diritti,
con particolare riferimento alla Sua riservatezza ed al Suo diritto alla
protezione dei dati personali, conformemente a quanto richiesto dalla
vigente normativa privacy.
L’informativa Le spiegherà chi siamo e quali sono le finalità per cui i Suoi
dati potranno essere utilizzati. Riceverà informazioni in merito alla
gestione dei Suoi dati, a chi potrebbero essere comunicati, dove
potrebbero essere trasferiti e quali sono i Suoi diritti.
A. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è la società “A.S.D. Basket Cesano
Seveso 2011”, con sede in Via Moncenisio n. 43, 20811 Cesano Maderno
(MB), Codice Fiscale 91097700156, Partiva IVA 06038980964, titolare
dell’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata

postacert@pec.basketcesanoseveso.it.
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, la società ha provveduto
alla nomina del proprio Responsabile della Protezione dei Dati Personali
(RPD) e/o Data Protection Officer (DPO), individuabile nella persona di
Adriana Rossi, contattabile all’indirizzo di posta elettronica

privacy@basketcesanoseveso.it
La società, stante la sua struttura organizzativa, ha provveduto alla nomina
dei Responsabili del trattamento dei dati.
L’elenco completo dei Responsabili esterni per il trattamento dei Dati
personali è disponibile presso gli archivi informatici della società, lo stesso
potrà essere richiesto per mezzo mail all’indirizzo di cui sopra.
B. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti saranno raccolti, registrati, elaborati,
archiviati, consultati ed utilizzati, esclusivamente, in relazione al rapporto
esistente tra la nostra società e la Sua persona, in relazione agli obblighi di
legge strettamente necessari ai fini dello svolgimento della prestazione. In
particolare, i Suoi dati personali saranno utilizzati per:
• Concludere la richiesta di iscrizione ai corsi sportivi ed i contratti per i
servizi sportivi richiesti;
• Adempiere agli obblighi sportivi, quali le procedure di tesseramento
presso federazioni sportive nazionali e/o enti di promozione sportiva;
• Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, fiscali ed in
generale a tutti gli obblighi previsti dalla legge;
• Le esigenze interne di tipo operativo, organizzativo e gestionale;
• Inviare comunicazioni via e-mail, posta, sms e/o contatti telefonici
inerenti il rapporto in essere tra la Sua persona e la società.
La Sua persona è stata invitata ad omettere la comunicazione di dati non
necessari alle specifiche finalità di cui sopra.
C. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
I dati personali raccolti, registrati, elaborati, archiviati, consultati ed
utilizzati dalla nostra società, in relazione alle predette esigenze, saranno
trattati mediante archivi e supporti cartacei, con l’ausilio di supporti
digitali, mezzi informatici e telematici. In particolare:
• il nome e il cognome;
• la data e luogo di nascita;
• il luogo di residenza e/o di domicilio fiscale;
• il codice fiscale;
• una fototessera;
• copia fotostatica del codice fiscale e/o tessera sanitaria;
• copia fotostatica della Carta d’identità in corso di validità;
• l’indirizzo di posta elettronica;
• l’utenza telefonica mobile e/o fissa;
• eventuali dati bancari (IBAN).
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L’Associazione può trattare i dati personali dell’Interessato relativi ad
immagini, audio e/o video per la realizzazione di album ricordo o filmati
ricordo dei partecipanti agli eventi, per le attività interne
all’Associazione, per la presentazione delle attività in eventi di tipo
promozionale, opuscoli di presentazione, cartelloni ad uso interno,
articoli di cronaca di giornali e quotidiani locali relativi ad eventi di cui
l’Associazione è stata parte attiva, pubblicazioni sul sito web, nonché sui
profili social dell’Associazione.
L’attività di comunicazione e diffusione delle predette immagini, degli
audio e/o dei video è esclusivamente finalizzata all’invio degli album e
filmati ricordo agli associati o partecipanti, alla informazione dei
potenziali iscritti alle attività che vengono svolte e all’informazione su
eventi attraverso il sito web e i profili social dell’Associazione, oppure
attraverso gli organi di stampa ed i media televisivi. Non è consentito
l’uso delle immagini, degli audio e dei video in contesti che pregiudichino
la dignità ed il decoro personale e comunque per uso e/o fini diversi da
quelli indicati.
Potranno, inoltre, essere trattati i seguenti dati “particolari” di cui all’art.
9 del Reg.679/2016:
• dati relativi alla salute (certificato medico per attività agonistica,
eventuali altri certificati).
Inoltre, in caso di atleta minorenne, verranno trattati i seguenti dati di
chi ne fa le veci:
• il nome e il cognome;
• il luogo di residenza e/o di domicilio fiscale;
• il codice fiscale;
• l’indirizzo di posta elettronica;
• l’utenza telefonica mobile e/o fissa;
• eventuali dati bancari (IBAN).
I suddetti dati verranno archiviati in via cartacea e/o elettronica,
tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la massima
sicurezza e riservatezza.
L’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali raccolti che lo
riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli
ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la
liceità.
D. MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Il rifiuto o l’eventuale mancato conferimento dei Suoi dati potrebbero
comportare la mancata o parziale esecuzione della prestazione e/o la
mancata prosecuzione del rapporto giuridico in essere.
E. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE, TRASFERIMENTO DEI DATI
I soggetti ai quali i Suoi dati personali per obblighi di legge o per esclusive
ragioni funzionali nell'ambito dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal
rapporto di servizi esistente, secondo le finalità di cui al paragrafo B,
potranno eventualmente essere comunicati sono:
a. federazioni sportive nazionali e/o enti di promozione sportiva (CONI,
FIP, CSI, UISP);
b. altre società sportive per pratiche di nullaosta, prestito e
trasferimento dell’atleta;
c. altri enti pubblici e/o privati rientranti nei rapporti di realizzazione
dell’oggetto sociale e dell’attività sportiva.
d. a consulenti fiscali e/o legali, eventualmente incaricati dalla Società
per l’espletamento degli incarichi di loro competenza;
e. ad enti assicurativi a cui la società risulta legata;
f. a tutti i soggetti, pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o
verifiche o per l’espletamento di obblighi derivanti dalla Legge, da
Regolamenti obbligatori, dalla Normativa Comunitaria o dalla
Normativa secondaria (quali, ad esempio: Amministrazione
Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Autorità giudiziarie, Ispettorato
del Lavoro, ASL, INPS, Camera di Commercio, ecc.).

Per quanto riguarda la diffusione di immagini, di audio e/o video questi
possono essere trasferiti a soggetti che tipicamente gestiscono i canali di
diffusione delle immagini (agenzie web per la pubblicazione online o agenzie
di comunicazione per la creazione di opuscoli e volantini), professionisti che
realizzano le riprese video e fotografiche, giornali o quotidiani locali relativi
ad eventi di cui l’Associazione è stata parte attiva.
I dati trasferiti a soggetti terzi potranno essere trattati dagli stessi in qualità
di Responsabile del trattamento oppure di titolare autonomo del
trattamento.
Nell’ambito del trasferimento dei dati, si evidenzia che la società trasferisce
alcuni dati al di fuori dei confini dell’Unione Europea, in particolare: U.S.A.,
attraverso l’utilizzo della piattaforma cloud One Drive. Si specifica che la
società Microsoft Corporation, con sede in Redmond (Washington), ha
aderito allo Scudo UE-USA (Privacy Shield).
I Suoi dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno
oggetto di diffusione senza la preventiva e relativa autorizzazione da parte
dell’interessato.
Il Suo impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali variazioni dei
dati in nostro possesso, facendoci pervenire con cortese sollecitudine copia
della presente sottoscritta per accettazione e conferma.
L’interessato, ai sensi dell’art. 16 è stato informato del diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo.
In caso di violazione dei dati personali, da parte di soggetti terzi non
autorizzati, tali da presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà della
Sua persona, il Titolare del trattamento si impegna a comunicarLe la
violazione senza ingiustificato ritardo.

I. CONSENSO AL TRATTAMENTO
Visto e compreso quanto sopra indicato,
□ per proprio conto
□ nell’esercizio della responsabilità genitoriale e/o rappresentanza
legale sul/sulla minore
________________________________________________________
(nome e cognome dell’atleta),
nato/a a _________________________________________________
il ____/____/_____ residente a __________________________ (___)
in via ________________________________________ n° _________
Avendo ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali
e in relazione a quanto indicato nella presente informativa, esprime il
proprio libero consenso, barrando la casella di seguito indicata, al
trattamento dei propri dati personali per tutte le finalità sopra indicate.
FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO
NON FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO
Avendo ricevuto apposita informativa sul trattamento di immagini,
video e/o audio in relazione a quanto indicato nella presente
informativa, esprime il proprio libero consenso, barrando la casella di
seguito indicata, al trattamento dei propri dati personali per tutte le
finalità sopra indicate.
FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO

F. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per un periodo di anni 10
ai fini civilistici e fiscali. L’interessato è stato informato dalla società del
diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. La Società ha l’obbligo di cancellare, senza
ingiustificato ritardo, i dati personali se gli stessi non sono più necessari
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati.

NON FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO
Data e Luogo
………………………………………………………………………

G. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Nome e Cognome* _________________________________________

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa,
all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
• Accesso ai dati (art. 15 del Regolamento UE 2016/679);
• Rettifica dei dati (art. 16 del Regolamento UE 2016/679);
• Cancellazione dei dati (art. 17 del Regolamento UE 2016/679);
• Limitazione al trattamento (art. 18 del Regolamento UE 2016/679);
• Portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento UE 2016/679);
• Opposizione al trattamento (art. 21 del Regolamento UE 2016/679);
• Revoca del consenso al trattamento (art. 7, par 3 del Regolamento UE
2016/679);
• Il Responsabile della Protezione dei Dati (artt. 37, 38 e, 39, del Regolamento
UE 2016/679);
• Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati (art. 77 del
Regolamento UE 2016/679).

Firma* __________________________________________________

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante
comunicazione scritta da inviare all’indirizzo di posta elettronica e/o lettera
raccomandata a/r agli indirizzi di cui al paragrafo A.
H. PROCESSI AUTOMATIZZATI
I dati personali non sono sottoposti ad alcun tipo di processo
automatizzato, comprese pratiche di profilazione di cui all’art. 22 del
Regolamento.
I. VISIONE E LETTURA DEL REGOLAMENTO
Il testo completo del Regolamento UE 2016/679 è disponibile presso la
nostra sede e sul sito www.garanteprivacy.it.
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Nome e Cognome* _________________________________________
Firma* __________________________________________________

*In caso di soggetto minore, il presente documento deve essere
sottoscritto da entrambi i genitori.

Il testo completo della Presente informativa può essere
consultato online in qualsiasi momento all’indirizzo
www.basketcesanoseveso.it nell’apposita sezione.

