
MODULO ISCRIZIONE TORNEO 
 

COGNOME _______________________________________NOME __________________________________________ 
Data di Nascita _________________________________ Luogo di Nascita ___________________________________________________ 
Indirizzo Residenza ____________________________________________________________________ Cap ___________  
Città _________________________________________ Prov. _______________ 
Tesserato per una società sportiva di pallacanestro:   NO        SI   quale? ________________________________________ 
Cellulare ATLETA _______________________ Cellulare di un GENITORE ________________________ 

 LIBERATORIA USO DELLA PROPRIA IMMAGINE  
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  
nato a___________________________ il ________________ C.F.__________________________________  
in occasione dell’evento TORNEO DI BASKET AL CAMPETTO organizzato dalla Pallacanestro Martinengo  
che si svolgerà a _____________________________________ dal/al _______________________________ autorizza l’ASD Pallacanestro Martinengo, con sede 
legale in Via Locatelli – Martinengo (BG) ad effettuare riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio (di seguito per brevità i “Contenuti”), anche realizzate da soggetti terzi 
autorizzati, su supporto di memorizzazione magnetico, su pellicola, su nastro o su qualsiasi altro supporto, alla mia persona.  
I Contenuti potrebbero essere utilizzati, anche da soggetti terzi autorizzati dalla Pallacanestro Martinengo, sia nella loro integrità sia in modo parziale, anche in forma modificata, in sede 
televisiva, radiofonica, internet, audiovisiva e attraverso qualsiasi mezzo conosciuto o che dovesse venire ad esistenza, in Italia e all’estero nonché licenziati a terzi.  
L’utilizzo dei Contenuti non pregiudicherà il decoro e la dignità personale o professionale del sottoscritto che rinuncia a qualsiasi remunerazione, diritto, pretesa e/o azione per gli usi 
sopra indicati, derivante da quanto sopra descritto nei confronti della Pallacanestro Martinengo.  
 
 INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 679/2016  
Informativa al trattamento dei dati personali  
La scrivente ASD Pallacanestro Martinengo (detta in seguito anche PallMartinengo) comunica che, per l’instaurazione e la gestione del rapporto, è titolare di Suoi dati qualificati come 
dati personali ai sensi del Regolamento UE n.679/2016.  
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI  
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: elettronica e/o cartacea.  
I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità: adempimento di obblighi fiscali o contabili; gestione amministrativa ed assicurativa; elaborazione, stampa, imbustamento e 
spedizione dei documenti fiscali; gestione del contenzioso; programmazione e organizzazione, anche logistica, degli eventi sportivi e delle attività istituzionali organizzate dalla 
PallMartinengo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la formazione, il primo tesseramento, gli eventi di promozione sportiva); servizi di controllo interno.  
BASE GIURIDICA  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 
all'impossibilità per la PallMartinengo di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi.  
CATEGORIE DI DESTINATARI  
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità 
sopra specificate a: Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), CONI Servizi S.p.A.; Associazioni e Società Sportive affiliate, Enti e/o altre Federazioni Sportive, italiane ed estere; 
Associazioni e Società Sportive non affiliate, Enti e/o altre Federazioni Sportive, italiane ed estere; altri soggetti pubblici o privati e organismi associativi, anche stranieri, per la 
realizzazione delle iniziative ed attività connesse ai fini istituzionali della FIP; Enti, Società o soggetti che intrattengono con FIP rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di 
sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive; Enti, Società o soggetti, anche stranieri, che intrattengono con FIP rapporti per l’organizzazione o la gestione di eventi 
sportivi; Imprese assicuratrici; Consulenti esterni della FIP nei limiti necessari allo svolgimento del proprio mandato (es. società di sviluppo e manutenzione sistemi informatici e/o che 
svolgono attività di elaborazione dati; studi/professionisti di consulenza legale; società di consulenza fiscale, amministrativa/contabile; personale sanitario incaricato dalla FIP; organi di 
giustizia sportiva; ecc.).  
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e individuate per iscritto e alle quali sono state fornite specifiche 
istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: membri degli organi federali; dipendenti e collaboratori della FIP; società esterne che gestiscono i servizi informatici della FIP..  
In relazione al rapporto tra lei e la PallMartinengo, la PallMartinengo potrà trattare dati che la legge definisce “particolari” in quanto idonei a rilevare ad esempio: lo stato generale di 
salute; idoneità o meno a determinate mansioni e/o attività; eventuali informazioni da cui è possibile dedurre le sue convinzioni religiose (es. permessi in determinati giorni; selezione 
alimentare).  
I dati di natura particolare, concernenti lo stato di salute, che tratta il medico incaricato, nell’espletamento degli eventuali compiti previsti dalle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, verranno trattati presso la PallMartinengo esclusivamente dallo stesso medico quale responsabile del trattamento, per il quale la società chiede espresso 
consenso.  
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Relativamente ai propri dati personali si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 
18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 679/2016 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso.  
PERIODO DI CONSERVAZIONE  
Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il rapporto giuridico con la PallMartinengo verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto giuridico per l’espletamento di tutti gli 
eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto di lavoro stesso e per esigenze giudiziarie e di difesa (fino ad un massimo di 10 anni dalla cessazione del 
rapporto giuridico).  
TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE  
Laddove fosse necessario per le finalità del trattamento i suoi dati potranno essere trasferiti fuori dall’Unione europea da parte della PallMartinengo o di propri responsabili del 
trattamento di cui la PallMartinengo si avvale per attività connesse alla gestione del rapporto di lavoro e/o collaborazione. Tale trasferimento, ove ricorra il caso, sarà legittimato dal 
consenso dell’interessato al rapporto di lavoro e/o collaborazione oppure potrebbe essere disciplinato con i soggetti importatori mediante il ricorso a clausole contrattuali standard adottate 
dalla Commissione europea con la decisione 2010/87/UE ed eventuali successive modifiche o, in alternativa, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione, sulla base di 
norme vincolanti di impresa e/o di ogni altro strumento consentito dalla normativa di riferimento.  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è ASD Pallacanestro Martinengo con sede in via Locatelli – Martinengo (BG) 
 
La invitiamo a restituire la presente comunicazione debitamente sottoscritta in segno di ricevuta e integrale accettazione.  
 
Luogo_________________________Data______________________  
 
 
Firma____________________________________  
 
 
 
In caso di soggetto minore:  
NOME _______________________ COGNOME ____________________________ del soggetto esercente la potestà, autorizzato al fine anche da ogni altro 
soggetto esercente la medesima potestà.  
 
Luogo________________________Data______________________  
 
 
Firma____________________________________ 


