
 

Domanda di adesione alla Associazione Sportiva Dilettantistica e di 
Promozione Sociale FAENZA FUTURA BASKET 

 
  

Il/La sottoscritto/a ………………………………………… genitore di …………………………………………… 

chiede che il figlio/a venga iscritto/a alla A.S.Dilettantistica FAENZA FUTURA BASKET in qualità di Socio 

Minorenne e dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’Ass. Sport. Dil. e accetta di versare la quota 

associativa per la stagione 2022/2023. 

 

DATI DELL’ATLETA:                            

Codice Fiscale                     

Nato a ………………………………………………………. Prov………. il …………………………………………. 

Residente in ………………………………………. Via ………………………….…………………………………… 

Nazionalità …………………………………… ………  Cittadinanza ……………………………………………….. 

Tel. Abitazione ………………………… Cell. Atleta ………………………… Email ……………………………… 

Cell. Mamma ……………………………………… Email ……………………………………………………........... 

Attività lavorativa ……………………………………………………………………………………………………….. 

Cell. Papà …………………………………………. Email …………………………………………………………… 

Attività lavorativa ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Nome della Scuola che sta frequentando ……………………………………………………………………………………… 

VARIE (es. allergie, intolleranze alimentari) ..………………………………………………………………………………….. 

 
PER L’ISCRIZIONE È NECESSARIO PORTARE LA FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DELLA CARTA D’IDENTITÀ 
DELL’ATLETA IN UN UNICO LATO DI UN FOGLIO A4 E STESSA COSA PER LA TESSERA SANITARIA. 
 

GADGET SCELTO IN OMAGGIO:    DIVISA               ZAINO            FELPA 

 

DATI DEL GENITORE CHE SI SCARICA LA RICEVUTA:  

 

Nome e Cognome …………………………………………. …… Codice Fiscale                     

 

Faenza  01/09/2022    Firma del genitore ……………………………………………………. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nella  presente iscrizione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)”. 
Il Titolare del trattamento è la scrivente Associazione e per informazioni scrivere a 051561@spes.fip.it 
 
Con l’iscrizione all’Associazione si richiede  l’autorizzazione anche alla pubblicazione delle immagini dei ragazzi normodotati e/o portatori di 
handicap riprese dalla AS Dilettantistica Faenza Futura Basket , piaz.le Pancrazi 1 Faenza (RA), per l’uso esclusivo di pubblicizzare la squadra e/o 
l’evento sportivo sul sito della società, così come su testate giornaliste ecc. Anche questo trattamento sarà improntato ai principi di liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza dei ragazzi. La posa o l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
Consenso per l’utilizzo delle immagini su sito della società, sulla pagina facebook e su testate giornaliste ecc… solo con lo scopo di pubblicizzare 
la squadra e/o l’evento sportivo (barrare la casella desiderata)      
   

SI                                NO 
 

Faenza, 01/09/2022    Firma del genitore ……………………………………………………. 

  

   

mailto:051561@spes.fip.it

