
 

NOVARA BASKET A.S.D. Via Morera, 11 – 28100 Novara – 007251@spes.fip.it – C.F. 9402230035 – P.IVA 0155850033 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO AI SENSI DELLO STATUTO SOCIALE – ISCRIZIONE CORSI BASKET E MINIBASKET 

Io sottoscritt__: (*) _______________________________ _____________________ _______ 
 Cognome e Nome Nato a il 
 
 __________________________________ __________________________________________ ___________________________ 
 Residente a (località – CAP) Indirizzo (Via, ecc) Codice Fiscale 
 

______________ ______________ _______________________ ________________________ ______________ 
Telefono abitazione Cellulare e-mail (scrivere in stampatello) Professione (dato statistico 

facoltativo ) 
Telefono lavoro 

 

 Per conto proprio       
 

_____________________________ _________________________ ____ _____________________ 

Cognome e Nome Atleta Nato/a a il Codice Fiscale 
    

_____________________________ _______________________________________  

 
In qualità di 
esercente la 
patria potestà di 

Residente a (località – CAP) Indirizzo (Via, ecc)  
 

  di essere ammesso  
Con la presente chiede:    
  che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a quale socio/a dell’Associazione NOVARA BASKET ASD 
dichiarando di aver preso visione e di approvare lo Statuto Sociale ed il Regolamento interno e di attenersi al pagamento 
della quota associativa annuale, stabilità per l’anno in corso in € 10,00. 

Chiedo, inoltre, di iscrivere mio figlio/a __________________________ ai corsi di Minibasket -  Basket per l’anno 2014 / 2015 

DATI ANAGRAFICI 

_________________________________ _______________________________ ________________________________ 
Telefono abitazione Atleta Cellulare Atleta e-mail Atleta (scrivere in stampatello) 

 

_________________________ ______ ha già giocato a basket? si  no  Società: ____________________________ 
Scuola frequentata Classe     

 

______________________________ ______________ ______________ ____________________________ 
Cognome e Nome Telefono abitazione Cellulare e-mail (scrivere in stampatello) 

    
______________________________ ______________   

Madre: 

Professione (dato statistico - facoltativo) Telefono lavoro   
 

______________________________ ______________ ______________ ____________________________ 
Cognome e Nome Telefono abitazione Cellulare e-mail (scrivere in stampatello) 

    
______________________________ ______________   

Padre: 

Professione (dato statistico – facoltativo) Telefono lavoro   

DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
Preso atto di quanto esposto nell'allegata comunicazione, consapevole dei diritti a noi riconosciuti dalla Legge 675/1996, in specie dall'ari 13, 
espressamente e liberamente acconsento al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali di mio figlio/a, anche quelli 
previsti dall'ari 22 della Legge 675/1996, che si rendessero necessari agli adempimenti e all'esercizio delle finalità e dell'attività dell’Associazione. 
Dichiariamo inoltre di conoscere ed accettare il regolamento interno della Società. 

Novara,  ________________  ________________________________  ________________________________ 
   Firma dell’esercente la patria potestà  Firma del Socio 

 

 LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N° 675.  
TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Legge 31 dicembre 1996. n° 675 ha lo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone. 
Il trattamento dei Vostri dati, necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dai nostri rapporti, viene effettuato presso la sede operativa 
della Società. 
I predetti dati non verranno comunicati né diffusi a terzi, eccezion fatta per i competenti organi Sportivi (F.I.P., C.O.N.I., ecc.) e sanitari 
(A.S.L., ecc.) che per legge vi hanno accesso, per le Società Assicurative a noi collegate e per i nostri partner commerciali. 
Vi segnaliamo infine che a norma dell'art. 13 della legge, in qualsiasi momento, avete diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, 
aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati raccolti e/o conferiti. 
 

Novara,  ____________________  Novara Basket ASD 
Il Presidente 

       ______________________ 
 


