Il/La sottoscritto/a

COGNOME

MINIBASKET - ISCRIZIONE STAGIONE 2018-2019
(cognome e nome del genitore o di chi ne fa le veci)

ISCRIVE AL CORSO DI MINIBASKET PER LA STAGIONE 2018-2019
NOME

NATO A

NAZIONALITÀ

IL

CITTADINANZA

C.F.

RESIDENZA

CAP

VIA

TELEFONO

MAIL

N. CIVICO

Sulla base di quanto espresso nell’informativa, ai sensi dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, pubblicata sul sito internet Sez.
FipOnline-modulistica-privacy, apponendo la ﬁrma in calce esprimo il consenso al trattamento dei dati, per un corretto
svolgimento dell’attività sportiva. 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 all’iscrizione.

FIRMA DEL GENITORE (o di chi ne fa le veci)
Basket Brescia Leonessa comunica che sono previste per la stagione 2018-2019 iniziative promozionali della Società quali
feste, raduni, partite, eventi sponsor, che prevederanno la ripresa di immagini video e fotograﬁche. Verranno inoltre
archiviati i dati mail per invio newsletter, informative e circolari da parte di Basket Brescia Leonessa o sponsor aggregati.
Preso atto di ciò, ai sensi del D. L. 196/1993 e successive modiﬁche, con riferimento a quanto sopra descritto:

Esprimo il consenso

FIRMA DEL GENITORE (o di chi ne fa le veci)
UNICA SOLUZIONE EURO 200,00

Nego il consenso

PAGAMENTO ISCRIZIONE

PRIMA RATA ACCONTO EURO 100,00 | SECONDA RATA SALDO EURO 100,00

L’iscrizione comprende la fornitura di un kit abbigliamento ‘base’ (zaino + felpa + completo double, taglia XXXS - XXS - XS - S).
L’iscrizione ai corsi della Palestra Ugolini ha un costo complessivo di Euro 180,00 (secondo le tariﬀe comunali) e comprende la fornitura
di un kit abbigliamento ridotto (solo completo double, taglia XXXS - XXS - XS - S).

L’iscrizione ai corsi di Minibasket dà diritto all’accesso gratuito alle singole gare del campionato di serie A a fronte di ogni biglietto emesso
a favore di terzi accompagnatori (genitori, parenti, ecc.) Il tagliando emesso a favore di terzi sarà scontato al 50% sul prezzo di listino.

N.B. IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE IN CONTANTI E/O CON ASSEGNO

