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ALLEGATO A 
 

FIRME PER SOTTOSCRIZIONE  
CONTRATTO DI  

ASSOCIAZIONE/RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
alla A.S.D. SEA BASKET SETTIMO 

 
 
 
 
 
Firma del giocatore per accettazione 
 
 
__________________________ 
 
 
Firma del genitore per presa visione  
 
 
_________________________________ 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO INTERNO PER I GENITORI 
 
Per presa visione ed accettazione 
 
 
Data __________________________ Firma _____________________________ 
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MODULO ISCRIZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA 
Io sottoscritto…………………………………………………………………………………………… 
Nato a …………………………………………………………. Il ……/……/……… 
Abitante a ……………………………(……) CAP ……….. Via……………………………… n……… 
Telefono …………………………………….. cellulare atleta………………………………………. 
Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………… 
CHIEDO 
Di poter prendere parte alla attività sportiva dell' ASD SEA BASKET SETTIMO per la 
stagione 2012-2013, 
e pertanto 
MI IMPEGNO a : 
1. PAGARE la quota di ______________ nei termini prestabiliti ovvero: 
• 1° rata ( ____________ ) alla sottoscrizione della presente e non oltre il 30 
SETTEMBRE 2012 
• 2° rata ( ____________ ) entro il 15 Dicembre 2012 
per coloro che hanno 2 figli iscritti la quota per il 2° figlio è scontata di € 50,00 
Tale quota da diritto a : 
• Tesserameno dell’atleta alla FIP o al CSI 
• Copertura assicurativa sportiva 
• Partecipazione al campionato FIP o CSI di categoria 
• Materiale sportivo 
• Allenamenti settimanali previsti con allenatori/istruttori/preparatori fisici della 
società 
• SCONTI E PROMOZIONI RISERVATE DAI NOSTRI PARTNERS COMMERCIALI 
 
2. VISITARE QUOTIDIANAMENTE IL SITO INTERNET della società,  
www.seabasket.it  
per tenermi aggiornato su orari e giorni di allenamento, partite di campionato e luoghi 
di ritrovo, iniziative della società e informazioni dei nostri PARTNERS COMMERCIALI 
 
3. ISCRIVERMI ALLA MAILING LIST dell' ASD SEA BASKET  e leggere TUTTE le 

newsletters che mi verranno inviate durante l’anno 
 
Per presa visione ed accettazione integrale del contratto qui sopra scritto: 
 

Firma atleta 
 

_______________________________ 
 

Firma genitore ( se l’atleta è minorenne ) 
 
 

_______________________________________________ 
 
 
 
Luogo ________________________ Data   _________________________ 
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• AUTORIZZO la pubblicazione, sul sito internet della Società ASD SEA Basket Settimo 
Torinese, dei dati personali (cognome, nome e data di nascita ) e di eventuali 
fotografie di mio/a figlio/a riprese durante l’attività sportiva o in altre iniziative 
organizzate dalla Società  
• ACCETTO che, ai sensi dell’art.10 della legge 31 dic 96, n 675 ( tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), i dati personali ai fini 
dell’iscrizione rimarranno custoditi presso l’organizzazione per finalità di archiviazione 
, documentazione, assicurazione e informazione relative a iniziative 
dell’organizzazione stessa. 
• Informativa ai sensi dell’art.13 dei D.igs 196112003 di protezione dei dati personali. 
La persona che fornisce dati personali alla Società medesima può esercitare i diritti 
previsti dall’art.7 del D.Igs.19612003. 
• Il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi dell’art.13 dei 
Rigs.196/12003. 
 
 

Firma atleta 
 

_______________________________ 
 

Firma genitore ( se l’atleta è minorenne ) 
 
 

_______________________________________________ 
 
 


