
ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO/SOCIO MINORENNE

L’atleta e/o genitori (per socio minorenne),
chiedono l’ammissione all’A.S.D. VISMARA - Via dei Missaglia 117 - 20142 Milano (per i nuovi iscritti)
• Accettano e si impegnano a rispettare il regolamento dell’associazione pubblicato sul sito www.vismarabasket.it
• Si impegnano a versare la quota di iscrizione, comprensiva della quota associativa annuale (15,00€). Tale importo andrà a coprire parte dei 

costi sostenuti dall’associazione per garantire le attività sportive dell’atleta;
• Accettano e si impegnano a rispettare il protocollo COVID pubblicato sul sito www.vismarabasket.it esposto e disponibile per visione nel 

PalaVismara;
• Esonerano l’associazione da ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali che potranno derivare dallo svolgimento delle attività 

sportive a cui parteciperà l’atleta tesserato nel caso in cui non siano diretta conseguenza di dolo dell’associazione;
• L’associazione all’A.S.D. VISMARA, per i vecchi iscritti, sarà confermata automaticamente per le stagioni successive a seguito del 

versamento della quota stagionale;
• La quota d’iscrizione annuale e la quota associativa non verranno restituite in caso di rinuncia/ritiro da parte dell’iscritto;
• Hanno presa visione dell’Informativa Privacy, Regolamento e Protocollo COVID.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - GDPR 

Caro Amico,  
ti informiamo che A.S.D. VISMARA raccoglie e tratta i tuoi dati personali in modo lecito, corretto e limitatamente a 
quanto necessario per svolgere la propria attività sociale. Il trattamento finalizzato alla corretta e completa 
esecuzione del rapporto associativo non necessita il tuo consenso espresso, mentre per le altre finalità previste dal 
Regolamento Europeo, chiederemo la tua autorizzazione preventiva. Non diffonderemo i tuoi  dati, e li manterremo 
per il tempo strettamente necessario. 
Ti ricordiamo che hai diritto di accedere in ogni momento ai tuoi dati personali. Allo stesso modo puoi richiedere la 
rettifica o la limitazione del trattamento o di opporti per motivi legittimi ad un loro specifico trattamento, oltre alla 
revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente Hai inoltre il 
diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo individuata dalla legge italiana. Ti invitiamo a prendere visione 
dell’informativa completa, pubblicata sul sito www.vismarabasket.it  o a chiederne copia. 

Preso atto dell’Informativa sul trattamento dei dati personali,  
 
AUTORIZZO                       NON AUTORIZZO   

l’uso dei miei dati per l’invio di newsletter, attività di promozione, o inviti ad eventi da parte dell’A.S.D. VISMARA.  

___________________________________________________________________ 
FIRMA ATLETA (genitore in caso di atleta minorenne) 

 
AUTORIZZO                       NON AUTORIZZO   

l’uso dei miei dati per inviti ad eventi/manifestazioni 

___________________________________________________________________ 
FIRMA ATLETA (genitore in caso di atleta minorenne) 

Il consenso all’utilizzo è libero e potrà essere revocato in ogni momento, per mezzo di una semplice 
comunicazione scritta o via e-mail. 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO  

Con riferimento alle immagini / riprese video effettuate nel corso della Stagione Sportiva  2020/2021 

AUTORIZZO  

il trattamento a titolo gratuito, senza limiti di tempo, ai sensi del GDPR, degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 
97 legge 22.4.1941, n. 633, (Legge sul diritto d’autore), con strumenti informatici e non, la pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini/video sul sito internet e sulle pagine dei Social Media 
(Facebook, Instagram, ecc.) gestiti dall’Associazione Sportiva Dilettantistica VISMARA, su carta stampata e/o 
su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici 
della A.S.D. VISMARA e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed 
eventualmente promozionale. Le immagini/video saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e riservatezza. Il consenso all’utilizzo delle immagini è libero e potrà essere revocato in ogni momento, 
con una semplice comunicazione scritta o via e-mail. Il mancato consenso non permetterà l'utilizzo del tuo ritratto 
e/o dei primi piani video .  
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed 
il decoro del sottoscritto e, comunque, per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

___________________________________ 
DATA 

___________________________________________________________________ 
FIRMA ATLETA (genitore in caso di atleta minorenne) 
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