
 

 

POLISPORTIVA CESENATICO 2000 A.D. Viale Magellano, 23 47042 Cesenatico (Fc) Tel e fax 
0547/673555 P. IVA e CF 03131430401 mail info@basketcerviacesenatico.it - polcesenatico2000@legalmail.it  

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE E CONSENSO  AL TRATTAMENTO DATI  

 
Il/la sottoscritto/a (MAGGIORENNE o GENITORE/TUTORE): 

__________________________ nato/a il ___________ a __________________________ residente a 

____________________________________ in __________________________________ Codice fiscale 

______________________ Telefono: casa ____________________, cellulare ____________ 

email: ________________________________________________________________________________________ 

Identificato mediante documento di riconoscimento ______________________________________ n°_______________  

rilasciato da _____________________________________________________________________ il _______________ 

 

[  ] In qualità di genitore [ ] tutore legale del minore (DATI DEL MINORE): 

________________________________________________________________________________________________ 

nato il _________/_________/_________, a __________________________________________________ Prov.(___),  

residente a ________________________________ Prov. (___), in via _______________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________ 

 

CHIEDE 
[ ] la sua iscrizione [ ] l’iscrizione del minore s opracitato alla Polisportiva Cesenatico 2000 A. D. per l’anno 
sportivo 2018/2019 e pertanto che possa usufruire d ei servizi da questa prestati. A tal fine 

DICHIARA 
Di aver preso visione dello statuto dell’Associazione (consultabile sul sito www.basketcerviacesenatico.it sezione 

PHOTO E DOWNLOAD/MODULISTICA) e fin da ora a rispettarlo; 
 

Di impegnarsi a corrispondere la quota d’iscrizione fissata dal Consiglio Direttivo. 
 NOTA BENE:  L’associato che non rinnoverà il pagamento della quota d’iscrizione entro il 31 ottobre successivo 

alla fine della stagione sportiva perderà la qualifica di socio 
 

Di aver preso visione delle finalità indicate nell’informativa privacy (consultabile sul sito 
www.basketcerviacesenatico.it) così come indicato nei punti 1), 2), 3) come necessarie per permettere al Titolare 
una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi. Dichiaro inoltre di essere 
consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni dati definiti particolari e/o giudiziari di cui agli articoli 9) e 
10) del REG. EU GDPR 2016/679 

 

(Luogo) _______________________, (data) _______________  
 

Firma Leggibile INDISPENSABILE  per il proseguimento del rapporto:  ____________________________________ 
 

Consenso a trattamenti ulteriori, non indispensabili per la continuazione del rapporto (selezionare le voci) 
Presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali in riferimento a: 
(4) Esposizione e presso la struttura, diffusione, pubblicazione all’esterno su opere editoriali (depliant, opuscoli 
informativi), pubblicazione sul sito internet della struttura (www.basketcerviacesenatico.it ) ed i social YouTube, Facebook 
e Instagram. 
 

[si]  firma: ………………………….………… [no]  firma: ………………………….…………  
 
(5) invio di comunicazioni promozionali sulle iniziative di Polisportiva Cesenatico 2000 A.D. trasmesse per email, sms, 
posta e telefono.  
 

[si]  firma: ………………………….………… [no]  firma: ………………………….…………  
 
(6) aggregazione di alcune informazioni relative a titolo esemplificativo alla propensione sportiva, città e regione di 
provenienza, età, risultati ottenuti, etc. e sulla base di dette informazioni inviarle e invitarla a future iniziative che potranno 
essere di suo interesse, con i medesimi canali di email, sms, posta e telefono. 
 

[si]  firma: ………………………….………… [no]  firma: ………………………….…………  
 


