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MODULO ISCRIZIONE AL 
MIKY MIAN SUMMER BASKETBALL CAMP

Il sottoscritto………………………………………………………………………………….…….
genitore di ………………………………………………………………………………………….
nato/a a ………………………………………………… il ………………………………….……
codice fiscale ………………………………………………………………………………………
richiede l’iscrizione al Miky Mian Summer Basketball Camp organizzato dalla 
A.S.D. Scuola Basket Miky Mian e il tesseramento dell’atleta presso lo CSEN.

Cellulare(mamma) …………………………………………………………………………………
Cellulare (papà) ………………………………………………………………………………….

Segnalazioni: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Eventuali allergie:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Altro:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

FIRMA
………………………………………………

DATI PER IL BONIFICO  
Quota 100 euro.  
Beneficiario A.S.D. Scuola Basket Miky Mian 
Presso Credito Cooperativo Friuli sc Filiale di Udine Parco Nord  
via Giovanni Paolo II - 33100 Udine  
Causale: “Iscrizione CAMP: Nome e Cognome bambino e anno di nascita”  
IBAN IT95V0708512303019210028123
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INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n.196) In 
osservanza di quanto disposto dal D.Lgs 30 
giugno 2003 n.196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), si informa che i 
dati personali forniti all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Scuola Basket Miky Mian in 
relazione alla procedura di autorizzazione per 
giocatori minorenni, saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della legge e si 
fornisce la presente informativa in ordine alle 
finalità e modalità del trattamento dei Suoi 
dati personali, nonché l’ambito di 
comunicazione e diffusione degli stessi. 

1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

1.1 Il trattamento dei dati è operato 
esclusivamente per il perseguimento delle 
finalità associative, così come previste dallo 
Statuto e, in particolare per:  
1.1.1 l’invio delle convocazioni, 1.1.2 finalità 
connesse all’adempimento di obblighi previsti 
dalla legge, dalla normativa sportiva nonché 
dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò 
legittimate dalla legge, 

1.1.3 finalità connesse ad attività di carattere 
commerciale e di marketing, alla promozione 
di iniziative commerciali e di vendite di 
prodotti ed attività di carattere pubblicitario e 
promo-pubblicitario poste in essere dall’ 
Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola 
Basket Miky Mian o da terzi soggetti con cui 
s’intrattengono rapporti, anche mediante invio 
di materiale commerciale, esplicativo o 
pubblicitario. 1.2 Ai fini dell’indicato 
trattamento l’Associazione NON E’ a 
conoscenza di Suoi dati definiti “sensibili” ai 

sensi dell’art.4 lett.d), D.Lgs. n.196/03, quali 
quelli idonei a rivelare l’origine razziale od 
etnica, lo stato di salute, la vita sessuale, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale. 

1.3 Il trattamento dei dati avviene mediante 
l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e 
telematici comunque idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato sia mediante supporti cartacei, sia 
con l’ausilio di mezzi informatici. 

2. AMBITO DI CONOSCIBILITÀ, 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
2.1 Potranno venire a conoscenza dei Suoi 
dati, in qualità di responsabili o incaricati del 
trattamento: - consiglieri direttivi, 
amministratori; - uffici di segreteria; - 
dipendenti, associati e allenatori. 

2.2 Nell’esclusivo perseguimento delle finalità 
suindicate, i dati potranno essere comunicati 
ad enti pubblici, altre associazioni, compagnie 
assicurative.  
2.3 I Suoi dati comuni potranno essere inseriti 
in pubblicazioni diffuse, anche per via 
telematica, al fine di diffondere la conoscenza 
delle attività dell’Associazione. 

3. DINIEGO DEL CONSENSO 

3.1 Il conferimento dei dati è facoltativo, 
tuttavia il mancato conferimento comporta 
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l’impossibilità di instaurare il rapporto di 
tesseramento. 

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO AI SENSI 
DELL’ART.7 D.LGS. 196/2003 
4.1 In relazione al presente trattamento 
possono essere esercitati tutti i diritti previsti 
dall’articolo 7 D. Lgs. 196/2003: in particolare 
è possibile conoscere i dati e farli integrare, 
modificare o cancellare per violazione di legge 
od opporsi al loro trattamento. L’elenco 
completo dei diritti di cui al citato articolo di 
legge è consultabile presso la sede 
dell’Associazione. 

5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

5.1 Per esercitare i diritti di cui all’art.7 D.Lgs 
196/2003 è possibile rivolgersi ai Titolari del 
trattamento.  
5.2 I Titolari del trattamento dei dati personali 
sono il Presidente, il consigliere dirigente 
sportivo responsabile ed il segretario 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Scuola Basket Miky Mian. 

6. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

6.1 Acquisite le informazioni fornite ai sensi 
dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 il 
sottoscritto informato di quanto sopra 
riportato, attesta il proprio consenso al 
trattamento e diffusione dei dati personali per 
le finalità specificate ai punti 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4 e 1.1.5 della presente informativa: 

DO IL CONSENSO        

Data ____/____/________ 
Firma __________________________________

6.2 Acquisite le informazioni fornite ai sensi 
dell’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.
196, l’interessato presta altresì il suo 
consenso al trattamento dei dati personali, 
anche sensibili, secondo le finalità e le 
modalità indicate nella informativa che 
precede, con particolare riferimento all’ambito 
di comunicazione e diffusione dei dati. Infine 
concedere alla A.S.D. Scuola Basket Miky Mian, 
in via gratuita e nell’ampiezza massima 
consentita dalla legge, l’autorizzazione a 
riprendere con videocamera e/o macchina 
fotografica il proprio figlio in occasione di 
tutte le attività organizzate dall’Associazione. 
Accetta inoltre che tali immagini possano 
essere esposte e/o riprese, con piena libertà di 
utilizzo:

DO IL CONSENSO        

Data ____/____/________ 
Firma __________________________________
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