
 

 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE SETTORE GIOVANILE BASKETRIESTE  
ANNO SPORTIVO 2022/2023 

 

Cognome ____________________________ Nome____________________________________ 

Sesso � M     �F    

Comune di nascita _______________________________ Prov. ____ Data di nascita ______________________ 

Comune di residenza ____________________________    Via/Piazza ______________________________  n° civico __________ 

Cod.Fiscale _____________________________________  Scuola ________________________ 

Giorni e orari del rientro scolastico _____________________________   di eventuali altri impegni pomeridiani ____________ 

 
REGOLAMENTO 
1. La A.S.D. baskeTrieste è affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro della quale osserva i regolamenti e le disposizioni; costituisce 
inoltre il Settore Giovanile ufficiale della Pallacanestro Trieste. 
2. Possono iscriversi al Settore Giovanile i giovani di ambo i sessi nati negli anni compresi tra il 2010 ed il 2003. 
3. Gli iscritti partecipano ad allenamenti di ginnastica motoria, di tecnica del gioco della pallacanestro e a manifestazioni sportive con 
l’assistenza di tecnici o istruttori qualificati. Durante l’attività dei corsi e nelle attività connesse gli atleti devono tenere un 
comportamento corretto e improntato alla massima diligenza, attenendosi alle disposizioni fornite dagli istruttori. 
4. L’iscrizione si effettua compilando gli appositi moduli sottoscritti da un genitore o da chi ne fa le veci se l’atleta è minorenne, 
dall’atleta stesso se maggiorenne, e accompagnati da un certificato medico di “idoneità sportiva agonistica”, senza il quale l’atleta non 
potrà accedere agli allenamenti; è necessario consegnare anche le fotocopie dei documenti d’identità dell’atleta e di entrambi i 
genitori, se l’atleta è minorenne.  
5. Gli allenamenti sono di durata 1.30 h circa o al massimo 2 h, ed hanno luogo con cadenza settimanale secondo il calendario stabilito 
dall’Associazione; quelli coincidenti con festività o vacanze scolastiche potrebbero non essere effettuati. L’atleta è tenuto a presentarsi 
puntuale all’orario stabilito e con adeguato abbigliamento sportivo. 
6. L’attività inizia indicativamente a settembre 2022 e si conclude a giugno 2023. 
7. Tutti gli atleti sono assicurati con specifica polizza valida per gli atleti tesserati per la Federazione Italiana Pallacanestro. Le 
condizioni della polizza sono interamente consultabili e scaricabili nel sito www.fip.it. Con l’iscrizione si accettano i termini e le 
condizioni previste nella polizza e si libera espressamente l’Associazione da ogni pretesa risarcitoria per danni derivanti dalle attività 
sopra riportate. L’Associazione stipula inoltre un’assicurazione integrativa con un’altra compagnia assicurativa. 
8. Per tutte le categorie la quota annuale, comprensiva della tassa di iscrizione, del costo dell’assicurazione per tutti i nostri atleti è di 
370,00 Euro, di cui 250,00 Euro da versare entro il 30 Ottobre 2022 e i restanti Euro 120,00 entro il 14 dicembre 2022, salvo accordi 
diversi tra famiglia/atleta e società. È possibile pagare tramite bonifico bancario intestato a: A.S.D. baskeTrieste IBAN IT 61 X 02008 
02234 000600019493 con causale: nome, cognome e anno di nascita dell’iscritto. 
9. Gli atleti che si iscriveranno dopo il 31 gennaio 2023 pagheranno un’unica quota, pari al 60% della quota annuale. 
10. Per gli iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare è praticato uno sconto del 20% sulla quota da corrispondere (per esempio 
la quota totale per due fratelli sarà di € 592 invece che € 740). 
11. La A.S.D. baskeTrieste non ha alcuna responsabilità in caso di furto, smarrimento o danneggiamento di oggetti, indumenti o altro. 
Si raccomanda pertanto la massima attenzione soprattutto per quanto riguarda denaro od oggetti di valore. 
12. Ogni comunicazione riguardante lo svolgimento dell’attività verrà inviata all’indirizzo mail o al numero whatsapp comunicato 
tramite il presente modulo.  
 

 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA (da compilarsi per atleti minorenni) 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, genitore/esercente la potestà genitoriale/tutore dell’atleta di cui alla 

http://www.fip.it/


 

presente richiesta d’iscrizione, autorizza il proprio figlio/a a partecipare ai corsi di basket e attività motoria organizzati dalla A.S.D. 
baskeTrieste, accettandone integralmente il regolamento e liberando espressamente l’Associazione da ogni pretesa risarcitoria 
eccedente i massimali previsti ed accettati nelle polizze assicurative di cui all’ art. 7 del regolamento stesso, rinunciando espressamente 
a qualsiasi richiesta suppletiva.  
 
 
__________________, lì _______________ firma del genitore o di chi ne fa le veci ____________________________ 

 
 

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO E DICHIARAZIONE LIBERATORIA (da compilarsi per atleti maggiorenni) 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, atleta, accetta integralmente il regolamento e libera espressamente 
l’Associazione da ogni pretesa risarcitoria eccedente i massimali previsti ed accettati nelle polizze assicurative di cui all’ art. 7 del 
regolamento stesso, rinunciando espressamente a qualsiasi richiesta suppletiva. 
 
 
__________________, lì _______________ firma dell’atleta ______________________________________________ 

 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE ANNO SPORTIVO 2022/2023 
 

DATI DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI 
 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome _______________________________  Nome_____________________________ 

Comune di nascita _______________________ Prov. __________   Data di nascita _________________ 

Comune di residenza ___________________________ Via/Piazza ______________________  n° civico _____ 

Telefono abitazione ____________________ cellulare ___________________ 

e-mail_________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________  dell’atleta Cognome ________________ Nome ___________________ Altezza ___________ 

Data di nascita_____________ Codice Fiscale __________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione del proprio figlio/a oppure l’iscrizione ai corsi di Basket per l’anno sportivo 2022/2023 accettando integralmente il 
regolamento dell’Associazione. 
 
__________________, lì ________________ firma del genitore o di chi ne fa le veci       __________________________ 
 
     
 
 
Indicare di seguito i dati della persona (maggiorenne) a cui dovrà essere intestata la ricevuta di pagamento della quota 
annuale. 

 Cognome e Nome  ___________________________________________ 

 Luogo e data di nascita  ___________________________________________ 

 Codice fiscale   ___________________________________________ 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali    
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica baskeTrieste, con sede legale in via Locchi n. 25, Trieste, C.F. 90124210320, P. IVA 01170670325, 
in qualità di titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), La informa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e della 
normativa, anche nazionale, in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo applicabile (“Normativa Privacy”) che i Suoi 
dati e quelli del soggetto minore su cui Lei esercita la potestà genitoriale saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 



 

 
1. Oggetto del trattamento 
 

Il Titolare tratta i seguenti dati personali da Lei comunicati all’Associazione in occasione dell’iscrizione ai corsi di pallacanestro (in 
seguito, “Dati” o “Dati Personali”): 

▪ Dati identificativi quali, ad esempio, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, email, contatto 
telefonico, immagine, etc.; 

▪ Dati sensibili relativi allo stato di salute (es. certificato di idoneità sportiva agonistica). 
 

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento 
 

I Suoi Dati Personali possono essere trattati: 
 
A) senza Suo previo consenso espresso, per le seguenti finalità e basi giuridiche: 

 
a) l’iscrizione ai corsi di pratica sportiva agonistica, in particolare:  
▪ adempimenti necessari per l’iscrizione e tesseramento degli atleti, compreso il pagamento di quote di 

iscrizione/tesseramenti, corrispettivi e quote assicurative; 
▪ comunicazione per finalità istituzionali dei dati al Comitato Olimpico Nazionale Italiano e alla Federazione Italiana 

Pallacanestro e alla A.S.C.; 
▪ cessioni e prestiti degli atleti ad altre società sportive; 

 
b) l’adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge, quali: 
▪ l’ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa nazionale e comunitaria ovvero imposti dalle 

Autorità competenti o dalle Carte Federali nonché da disposizioni impartite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalla 
Federazione Italiana Pallacanestro; 

▪ la tenuta della contabilità dell’Associazione e degli adempimenti ad essa relativi; 
 

c) il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare: 
▪ la gestione di eventi straordinari (quali emergenze); 
▪ l’esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e la gestione del contenzioso; 
▪ la prevenzione e repressione degli atti illeciti. 

 
B) solo previo Suo consenso, per le seguenti finalità di comunicazione: 

▪ pubblicazione sul sito web o sulle pagine dei social network del Titolare di immagini fotografiche e/o video relative allo 
svolgimento della pratica sportiva (l’utilizzo delle immagini e/o dei video è da considerarsi effettuata in forma gratuita); 

▪ informazione con lettere ordinarie o chiamate telefoniche, email, SMS, MMS, notifiche e newsletter delle iniziative del 
Titolare. 

 
 

 
3. Modalità del trattamento 
 

Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato, sia in modalità cartacea che informatizzata, per mezzo delle operazioni di raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco,  comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
 
 
 

 
4. Conservazione dei Dati 

 
Il Titolare tratta i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla 
cessazione del rapporto per le finalità di cui alla lettera A) e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di cui alla lettera 
B). 

 
5. Natura del conferimento dei Dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  

 



 

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità di cui alla lettera A) è obbligatorio. In caso decidesse di non conferire i Dati, ciò 
comporterebbe l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto. Il conferimento dei Dati Personali per le finalità di cui alla lettera 
B) è facoltativo.   

 
6. Accesso ai Dati  

 
Ai Suoi Dati possono accedere per le finalità di cui sopra: 

▪ dipendenti e/o collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o responsabili interni del 
trattamento e/o amministratori di sistema; 

▪ società terze che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del 
trattamento, fornendo attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare, ad esempio per finalità 
amministrativo-contabili; 

▪ soggetti terzi (es., commercialista, istituti bancari, agenzie di intermediazione e pratiche amministrative,  liberi 
professionisti, assicurazioni, società sportive etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare e che 
tratteranno i Dati nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

 
7. Comunicazione dei Dati 

 
I Suoi Dati possono essere comunicati, anche senza Suo consenso, a organi di controllo, forze dell’ordine o magistratura Ministero 
delle finanze, Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e Autorità competenti, Enti locali (regioni, province, comuni), Commissioni 
tributarie regionali e provinciali, su loro espressa richiesta che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per finalità 
istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli. I Suoi Dati possono essere altresì comunicati a soggetti terzi (ad 
esempio, istituti bancari, liberi professionisti etc.), in qualità di autonomi titolari del trattamento, per lo svolgimento di attività 
strumentali alle finalità di cui sopra. 

 
8. Trasferimento dei Dati 

 
I Dati non saranno diffusi ma potranno essere trasferiti per le finalità di cui sopra in paesi extra UE. Per assicurare un adeguato livello 
di protezione dei Dati Personali, il trasferimento avverrà in virtù delle decisioni di adeguatezza approvate della Commissione Europea 
ovvero dell’adozione, da parte del Titolare, delle Clausole Contrattuali Standard predisposte dalla Commissione Europea. 

 
9. Diritti dell’interessato 

 
La informiamo che, in qualità di soggetto interessato, ha il diritto di: 

▪ ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano 
messi a Sua disposizione in forma intellegibile; 

▪ ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell’origine e della categoria dei dati personali; b) della logica applicata in caso 
di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità e modalità del trattamento; d) degli estremi 
identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
e) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo; f) 
dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso delle logiche utilizzate, 
dell’importanza e delle conseguenze previste per l’interessato; g) dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di 
trasferimento dei dati a un paese extra-UE o a un’organizzazione internazionale; 

▪ ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati incompleti; 

▪ esercitare il diritto di revoca al consenso in ogni momento, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se possibile, gli 
stessi canali usati per fornire il consenso; 

▪ ottenere la cancellazione, il blocco dei dati o, ove possibile, la trasformazione in forma anonima dei dati: a) trattati 
illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) in caso 
di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, d) qualora Lei si sia 
opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in caso di 
adempimento di un obbligo legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel caso 
di: a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di 
un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; c) motivi di interesse sanitario pubblico; d) 
archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 

▪ ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell’esattezza dei dati personali; b) trattamento illecito 
del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un Suo diritto in sede giudiziaria; d) verifica dell’eventuale 
prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell’interessato; 



 

▪ ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile i dati personali che La riguardano per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di 
ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare; 

▪ opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali 
che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano; 

▪ proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 

Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali sono comunicati 
dell’eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o 
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). 
 

10. Modalità di esercizio dei diritti 
 

   Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti:  

▪ inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare;  

▪ inviando una email a info@basketrieste.it; 

▪ telefonando al numero 0402650266. 
 

11. Titolare e responsabile 
 

Il Titolare del trattamento è:  

▪ ASD baskeTrieste.  
 

Il Responsabile del trattamento/Coordinatore dell’attuazione della normativa è:  

▪ Dott. Paolo Santangelo, Vicepresidente;  

▪ Indirizzo e telefono: via Locchi n. 25, Trieste, tel. 0402650266. 

 
CONSENSO 

 
Io sottoscritto ... … … … … … … … … … … …. …. …. … … … … … … … , letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei 
dati personali e di quelli del minore su cui esercito la potestà genitoriale (in casi di atleta minorenne) nelle modalità e per le finalità 
descritte nell’informativa stessa.  
Trieste, … … …                     
 
Firma del dichiarante     __________________________________ 


