ISCRIZIONE
campionato 2020/21
compilare in stampatello leggibile

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
tel.____________________ email___________________________________________________
in qualità di Presidente responsabile della Società
______________________________________________________________________________
con sede in____________________________ Via________________________________ n°____
C.F. __________________________

P. IVA ____________________________

tel.____________________ email___________________________________________________

CHIEDO L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
(barrare solo un campionato per singolo modulo)

MASCHILE

Serie A

MASCHILE

Serie B

FEMMINILE

Serie W

Sottoscrivendo questa domanda, DICHIARO, di avere ottemperato a tutte le disposizioni previste dagli organi
competenti e dagli organi preposti alla sicurezza degli impianti; DICHIARO, inoltre, di essere a conoscenza e
di accettare tutti i Regolamenti CSEN in vigore, nonché di tutti i regolamenti anche federali in quanto dallo
stesso CSEN richiamati, e di accettarne l'integrale applicazione durante l'intera durata del Campionato e di
essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, in particolare
del DM 18.2.1982, nonché di tutte le normative, anche regolamentari di settore (a titolo esemplificativo e non
esaustivo linee guida ministeriali legate all’emergenza COVID 19).
MI IMPEGNO a verificare che gli atleti inseriti in SCHEDA GARA ovvero regolarmente tesserati siano
sottoposti agli accertamenti sanitari in merito all'idoneità specifica alla pallacanestro agonistica ai sensi del DM
18.2.1982, mantenendo presso la sede societaria detti certificati di idoneità rilasciati a ciascun giocatore dai
servizi di medicina dello sport abilitati, e a presentarli, a semplice richiesta anche a campione, presso la sede
della Lega Amatori Basket.
MI IMPEGNO, infine, a curare la rigida osservanza di quanto previsto al decreto legge n. 158 del 13.09.2012
e successive modifiche, all’obbligo di fornire durante l’attività sportiva il proprio campo di gioco di un
defibrillatore semiautomatico oltre alla presenza di persona che abbia conseguito l’attestato di ESECUTORE
di BLSD – Basic Life Support and Defibrillation
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INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
RIFERIMENTI 1^ RESPONSABILE DELLA SQUADRA
SIG./A__________________________________________
EMAIL__________________________________________ CELLULARE___________________
RIFERIMENTI 2^ RESPONSABILE DELLA SQUADRA
SIG./A__________________________________________
EMAIL__________________________________________ CELLULARE___________________
EVENTUALI NOTE DELLA SOCIETA’
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

CAMPO GARA

____________________________________________________

INDIRIZZO

VIA/PIAZZA____________________________________ N.____
CAP________ CITTA’_________________________ PROV____

TIPOLOGIA

PALAZZETTO □

PALESTRA □

FONDO _____________________________________________
TRACCIATURA RIGHE

ATTUALI FIBA □

VECCHIE FIBA □

GIORNATA DELLE GARE INTERNE___________________________________
DAL LUNEDì AL VENERDì – altri solo su espressa deroga della Lega e/o per causa di forza maggiore

ORARIO INIZIO GARA______________
CONTATTO TELEFONICO per comunicazioni urgenti: ______________________________
DIVISA GARA PRINCIPALE

COLORE______________________________

DIVISA GARA RISERVA

COLORE______________________________

DATA___________________

________________________________________
(timbro e firma leggibile del legale rappresentante della Società)
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INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data
Protection Regulation (G.D.P.R.) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti
informazioni:
1 I dati personali che possono essere acquisiti -a titolo esemplificativo i seguenti: dati personali identificativi (dati
anagrafici, indirizzi mail, ecc.); dati genetici (dati che rivelano l’origine razziale, etnica, ecc.); le opinioni politiche (ove
si effettuino adempimenti dichiarativi); le convinzioni religiose o filosofiche (ove si effettuino adempimenti
dichiarativi); l'appartenenza sindacale (ove si effettuino adempimenti dichiarativi) e ogni altro dato particolare
acquisito-, da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo
interesse della scrivente: comunicazioni agli Enti con cui collaboriamo e ogni altro utilizzo attinente ai suddetti
rapporti associativi e di tesseramento sportivo utili per la gestione e fruizione del campionato della Lega Amatori
Basket.
2. Il conferimento è necessario e obbligatorio per le citate finalità e il diniego comporterà l’impossibilità di
partecipare al campionato della Lega Amatori Basket.
3. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di
mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi ovvero in maniera informatizzata con modalità e strumenti in grado di
rispettare le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati,
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679 Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei
dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
4. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile a una corretta gestione del campionato
secondo i regolamenti CSEN e FIP ove dagli stessi richiamati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di
trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
5. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente allo CSEN FVG ovvero agli enti preposti alle
coperture assicurative ove previste come obbligatorie e/o facoltative e alle Pubbliche Amministrazioni per i fini
previsti dalle leggi e alla ADP "Che Spettacolo" cui é demandata l'organizzazione del campionato alla società
CONINET – SITA IN LARGO DE BOSIS 15 - 00135 Roma società incaricata della gestione del sistema informatico,
al C.O.N.I. .I dati non saranno comunicati ad altri soggetti con la sola eccezione della comunicazione agli organismi
inseriti nella gestione dei campionati nonché dei referenti delle squadre iscritte ai campionati stessi, né saranno
oggetto di diffusione con la sola eccezione dei nome e cognome dei tesserati che verranno pubblicati sul sito ufficiale
www.legaamatoribasket.it. e suoi supporti social all’uopo creati per la promozione e comunicazione delle attività
riferite alla Lega Amatori Basket.
6. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, 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,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
7. Il titolare e responsabile del trattamento è CSEN FVG, Via Valdagno n°35 – 33100 Udine – Tel +390432624844
– C.F. 94058790307 csenfriuli@tiscali.it
8. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono
stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente
al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti
dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Può esercitare le facoltà sopra indicate mediante una richiesta scritta inviata al
CSEN FVG, Via Valdagno n°35 – 33100 Udine – o via email a csenfriuli@tiscali.it.
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9. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso
all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 8.
10. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità
di controllo che dovesse essere istituita.
11. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo
22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

II/La sottoscritto/a______________________________ Cod. Fiscale ____________________________
nato/a a _____________________________ prov.________ il_____________
In

proprio

e/o

in

qualità

di

Legale

Rappresentante

della

Società

______________________________________________________________________________________
Via/Piazza____________________________________Città__________________________CAP________
C.F. ______________________________________ P.IVA_______________________________________
letta l’Informativa e acquisite le informazioni fornite dallo C.S.E.N. FVG, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679, dichiara di essere stato informato sulle finalità e modalità di trattamento dei dati, i soggetti a
cui gli stessi potranno essere comunicati, anche in qualità di incaricati nonché sui diritti di accesso ai suoi dati
personali forniti con la facoltà di chiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione od
apporsi all’invio di comunicazioni promozionali. presta il consenso al trattamento dei dati obbligatori
all’esecuzione del servizio richiesto come dai punti 1 e 2 e 3 e 5.
Luogo____________________
Data _____________________

Firma___________________________

QUESTO MODULO (4 pagine) DEVE ESSERE COMPILATO E INVIATO A info@legaamatoribasket.it
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