
Al Centro Minibasket 

Mod. 19T 

Iscrizione Minibasket 2018/2019 
                  Modulo di Tesseramento 

 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ genitore/tutore del minore 
                                                                                                   (Cognome e Nome del genitore) 
 

Cognome (del minore) ______________________ Nome (del minore) ____________________________ 
 
Nato/a (minore) __________________________ il _______________ Nazionalità _________________ 
 
Codice Fiscale (del minore) _______________________________  
 
Residenza in via ______________________________ Comune ____________________ Prov. ________ 
 
e-mail di riferimento _______________________________________________________ 
 
Numero Cell. di riferimento ___________________________________________________ 
 

ISCRIVE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
Il suddetto minore all’attività del CENTRO MINIBASKET A.DIL.PALL. CODROIPESE 
 
In relazione all’informativa di cui dell’art. 13 del D. L. gs 196/ 2003 gli esercenti la potestà genitoriale sul suddetto minore dichiarano di 
avere preso visione della detta informativa pubblicata sul sito internet sezione fip on line – modulistica – privacy e di essere 
edotti dell’obbligatorietà del consenso al relativo trattamento per le finalità indicate all’art. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e della facoltatività del 
consenso per le finalità indicate all’art. 2.5 e di apporre la propria sottoscrizione nella apposita casella del presente modulo ai fini del 
trattamento dei dati personali, consapevoli che 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 alla iscrizione del minore al Settore Minibasket della FIP. I dati devono essere 
completi e leggibili anche ai fini assicurativi. 
 

Firma del genitore esercente la patria potestà _________________________________________ 
 
Per le finalità di cui al par. 2 punto 5 il sottoscritto dichiara di prestare il consenso / non prestare il consenso. 
 

Data ________________ Firma del genitore esercente la patria potestà _____________________________ 
 

 

 

LIBERATORIA FOTOGRAFICA 
 

Si autorizza l’A.D.P.C. alla pubblicazione di materiale fotografico del/la proprio/a figlio/a inerente all’attività sportiva della 
sopraindicata Associazione attraverso il sito internet www.adpcodroipese.it, i locali mezzi di stampa e tutte le modalità 
che esprimono la descrizione dell’attività Minibasket. 
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
In qualità di esercente la potestà genitoriale: 
 
Data ________________________ Firma _________________________________________ 
 
 
 
 
 

RICHIESTA CERTIFICAZIONE ISCRIZIONE ANNUALE 
PER DETRAZIONE SPESE DI ISCRIZIONE ART. 1 COMMA 319 LEGGE 27/12/2006 

INDICARE I DATI DEL GENITORE DICHIARANTE CHE USUFRIUSCE DELLO SCONTO FISCALE 

 
Cognome ___________________________________ Nome ___________________________________ 
 
Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 
 
Residente in __________________________ Comune _______________________ Prov. ____________ 


