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SCHEDA DI ISCRIZIONE 2020-2021 
   

CORSO  minibasket  basket under 13  ginnastica 
 

Data inizio  

    hip hop  arti marziali   

 

 
COGNOME 

 
 

NOME 
 

   eta _____ anni 

Codice fiscale ___________________________________________________________ 

Certificato Medico 

 
consegnato il 

 
scade il 

// 
 

// 
______________________________________ 

FORMULA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA 
 

 COPERTURA ASSICURATIVA UISP BASE o GIOVANI (compresa nella quota di iscrizione) 

 TESSERA UISP INTEGRATIVA “B2” (supplemento di € 15,00 sulla quota di iscrizione) 

 COPERTURA ASSICURATIVA FIP (compresa nella quota di iscrizione) 
 
Reg Eu 679/2016 TUTELA PRIVACY. I DATI PERSONALI VERRANNO TRATTATI AL SOLO FINE DI PRESTARE SERVIZIO IN OGGETTO E 
TALI DATI NON SARANNO DIVULGATI. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO È LA POLISPORTIVA NICOSIA VIA TEVERE,  56011 CALCI (PI), 
VERSO LA QUALE SI POTRANNO ESERCITARE I DIRITTI DI CUI ALL’ART.13 DI DETTA LEGGE (ACCESSO, CORREZIONE, 
CANCELLAZIONE, OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO, ECC.)  
 
IL / LA SOTTOSCRITTO / A IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE STIPULATO DALLA POLISPORTIVA NICOSIA TRAMITE 
TESSERA ASSICURATIVA DELL’UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI  O DEL COMITATO NAZIONALE MINIBASKET A FAVORE DEI 
PARTECIPANTI ACCETTA, E CON LA FIRMA IN CALCE ALLA PRESENTE RILASCIA DICHIARAZIONE LIBERATORIA, IMPEGNANDOSI A 
RINUNCIARE A QUALSIASI RISARCIMENTO DANNI ECCEDENTE IL VALORE DEI CONCORDATI MASSIMALI. DICHIARA INOLTRE DI 
SOLLEVARE LA POLISPORTIVA NICOSIA IN CASO DI CONTROVERSIE TRA ASSICURATO E COMPAGNIA ASSICURATRICE.   

 

Data 
  

Firma 
 

    

 

La quota di iscrizione copre anche le tasse gara ed iscrizione a competizioni agonistiche.  
Eventuali contributi potranno essere richiesti per l’acquisto dell’abbigliamento sportivo necessario. 

Luogo e Data di nascita 
 

  
Indirizzo 

 (via, citta., prov. CAP) 
 

Telefono 
(casa, cellulare, altri) 

 

mail 
 

@ 

http://www.polnicosiacalci.it/
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 

Gentile genitore, 

la presente per informarLa che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Nicosia acquisisce i 

dati delle atlete/atleti al fine della regolare iscrizione alle attività della Polisportiva stessa.  

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. In caso di rifiuto di conferire i dati, le conseguenze 

saranno di non potere dare seguito alla regolare iscrizione dell’atleta. 

I dati potranno essere comunicati ad altri Enti, Polisportive, al solo fine di assolvere ad obblighi sportivi 

di iscrizione a gare, manifestazioni o altri eventi simili. 

Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti cosi come previsto dagli art. 

15-21 del Reg Eu. 679/2016, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la riguardano, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, l’ottenimento di attestazioni che le 

operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati. La 

Polisportiva Nicosia dispone, altresì, di un sito web e pagine sui social network in cui vengono fornire 

informazioni sulle attività della Polisportiva ed in cui possono essere registrate foto e video degli atleti 

delle diverse discipline relative ad eventi sportivi, in particolare: 

 le foto, effettuate da un tecnico incaricato dalla Polisportiva, sono scaricate da una macchina 

digitale, direttamente sul sito, o con link specifico da esso al sito Picasa Web Albums senza che ne 

sia conservata tratta all’interno della apparecchio fotografico stesso; 

 i video presenti sul sito sono collegati a filmati caricati appositamente, con credenziali riservate 

sul sito web www.youtube.it; tali filmati sono acquisiti dallo stesso tecnico incaricato delle foto 

e, come avviene per queste ultime, anche le registrazioni video/audio vengono immediatamente 

rimosse dalla memoria della telecamera. 

Il titolare dei trattamento è l’Ente scrivente, A.S.D. Polisportiva Nicosia, con sede in Calci, via Tevere 2 

presso la Palestra Comunale. Al fine di esercitare i diritti di cui agli art. 15-21 del Reg. Eu. 679/2016 

potrà rivolgersi al Presidente di detta Polisportiva 

Consenso 

Il genitore dell’atleta ____________________ acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del Reg. 

Eu. 679/2016, è informato sul trattamento dei dati personali dell’atleta nei limiti dell’informativa che 

dichiara di aver ricevuto e letto. Barrando le successive caselle, il genitore esprime liberamente il Suo 

consenso all’effettuazione di alcuni trattamenti personali dell’atleta.  

In particolare il genitore autorizza: 

 La pubblicazione delle foto nelle diverse manifestazioni e quindi dell’atleta 

__._________________ _______ sul sito web www.polnicosiacalci.it si  no  

 La pubblicazione di video relativi alle diverse manifestazioni e quindi dell’atleta 

_________________ _______ sul sito web www.polnicosiacalci.it si  no  

 La pubblicazione delle foto e video relativi alle diverse manifestazioni e quindi dell’atleta 

_________________ _______ sui principali social network (Facebook, Instagram, ecc) e 

precisamente ASD Polisportiva Nicosia si  no  

Calci, ………………………………………………………. 
Firma del genitore 

 …………………………………………………………………… 
 
 

http://www.polnicosiacalci.it/

