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Iscrizione Minibasket 2019/2020
A.D. VIRTUS BASKET ALTOGARDA ‐ CESTISTICA RIVANA A.D.S.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ ____ Genitore / tutore del
minore

Cognome ____________________________ Nome _______________________________
( Cognome e Nome del bambino / a )

nato/a _____________________ il ___________ Nazionalità _____________________

Residente in via/p.zza ________________________ Città __________________ Prov. ____

Codice Fiscale ____________________________________ _____________________
In relazione all'Informativa di cui dell'art. 13 del D. L. gs 196/ 2003 gli esercenti la potestà genitoriale sul suddetto minore dichiarano di avere preso
visione della detta informativa pubblicata sul sito internet sezione fip on line‐ modulistica ‐ privacy‐ e di essere edotti della obbligatorietà del consenso
al relativo trattamento per le finalità indicate all'art.2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e della facoltatività del consenso per le finalità indicate all'art.2.5) e di apporre la
propria sottoscrizione nella apposita casella del pr nte modulo ai fini del trattamento dei dati personali, consapevoli che il mancato consenso al
trattamento dei dati per le finalità di cui all'art.2.1, 2.2., 2.3, 2.4 dell'Informativa, comporterà l'impossibilità di dare corso alla iscrizione del minore al
Settore Minibasket della A P. I dati devono essere completi e leggibili anche ai fini assicurativi.
∙

FIRMA DEI GENITORI / TUTORE __________________________________________________________________________________
Per le finalità di cui al par. 2 punto 5 il sottoscritto dichiara di prestare il consenso / non prestare il consenso.
Data __________________ FIRMA DEI GENITORI / TUTORE _________________________________________________________
LIBERATORIA FOTOGRAFICA SI AUTORIZZA

la pubblicazione delle immagini del proprio figlio/a riprese da un fotografo incaricato dall'A.D. Virtus Basket Altogarda e
Cestistica Rivana A.D.S. nelle palestre Enaip di Arco, Scuola Media di Malcesine, Nino Pernici, Damiano Chiesa e Palagarda di
Riva del Garda, che dovranno essere esclusivamente utilizzate per pubblicazione su sito internet dedicato al minibasket e
basket, promozione pubblicitaria del minibasket, loro stampa. Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la
propria dignità personale ed il decoro.

Data __________________ FIRMA DEI GENITORI / TUTORE _________________________________________________________
Tel _____________________________________ Tel cell _________________________________________________________
E‐mail__________________________________________ _________________________________________________________

