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DOMANDA DI ISCRIZIONE

Nome Cognome C.F.

I sottoscritti

Genitore/Tutore C.F.

Genitore/Tutore C.F.

[   ] confermano che NON sono intervenute variazioni nei dati già rilasciati all'atto della richiesta di prima adesione all'ASD Ubik Pallacanestro
[   ] chiedono la variazione dei seguenti dati rispetto a quanto già dichiarato all'atto della richiesta di prima adesione all'ASD Ubik Pallacanestro: ___________________

________________________________________________________________________________________________________________________________  e

CHIEDONO L'ISCRIZIONE

Data Firma dei genitori

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si dichiara di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei dati personali da parte 
dell'Associazione, disponibile all'indirizzo http://ubikpallacanestro.it/privacy

Si rilascia il consenso necessario al trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di legge.

DATA FIRMA

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE
Inoltre si rilascia all'Associazione il consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggano nello svolgimento delle attività associative, purché 
la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.

DATA FIRMA

Data Firma dei genitori

del__ loro figli_ minore, soci_  dell’ASD Ubik Pallacanestro, ai corsi di pallacanestro da questa organizzati per la stagione sportiva 2019-20 impegnandosi a 
corrispondere la quota partecipativa stabilita dal Consiglio Direttivo per il corso d’interesse e a prendere parte con continuità agli allenamenti e alle competizioni 
sportive  indicate dall’associazione.

Il corso prescelto per la stagione 2019-20 è:

GiocaBasket
[  ] Fumane 2014-15-16 [ ] S.Ambrogio 2014-15

Mini Basket

[  ] Fumane 2012-13     [  ] S.Ambrogio 2012-13     [  ] S.Pietro 2011-12-13      [  ] Negrar 2012-13  [ ] Marano 2012-13
[  ] Fumane 2010-11     [  ] S.Ambrogio 2010-11     [  ] Volargne 2010-11  [ ] Negrar 2009-10-11   [  ] Marano 2009-10-11

[  ] Aquilotti Fip 2009 [  ] Esordienti 2008 Esordienti Maxi 2007

[  ] Under 13 Femminile  2007-08-09     [  ] Under 14 Maschile 2006 

[  ] Under 16 Maschile 2004-2005 [ ] Under 18 Maschile 2002-2003

E’ possibile in qualsiasi momento interrompere la partecipazione al corso prescelto, previo avviso all’allenatore e successiva conferma scritta. In ogni caso, il ritiro non
dà diritto alla restituzione (neppure pro quota) di quanto versato al momento dell’iscrizione.


