Comitati territoriali
Toscana

Pallacanestro

(SPAZIO

CAMPIONATI DI PALLACANESTRO 2020-21

N°

MODULO D’ISCRIZIONE

RISERVATO AL CSI)

________________

Data ________________

TUTTI I CAMPI DEL PRESENTE MODULO DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATI
Nome Squadra (questo è il nome che comparirà nelle classifiche):
Iscrizione per il campionato:
Eventuali proposte modifiche su annate del campionato:
Presidente di Società:
Indirizzo e-mail del presidente per invio comunicazioni CSI:
Campo di gioco:
Il campo è omologato dalla FIP Sì___ No __

In caso negativo, è già stato approvato dalla Commissione Tecnica CSI Sì___No___

Indirizzo completo (via, città, provincia):
Eventuale altro Campo di gioco:
Il campo è omologato dalla FIP Sì___ No __

In caso negativo, è già stato approvato dalla Commissione Tecnica CSI Sì___No___

Indirizzo completo (via, città, provincia):

1° giorno di gara:

Orario*:

2° giorno di gara:

Orario*:

Colore 1a maglia di gioco:

Colore 2a maglia di gioco:

1° Responsabile di squadra:
Tel. Cellulare:
Indirizzo e-mail:
2° Responsabile di squadra:
Tel. Cellulare:
Indirizzo e-mail:

Luogo e data
.....................

Firma Presidente Società
....../...../.....

_______________________________

*= il campo di gioco deve essere libero almeno 15 minuti prima dell'orario di gara indicato per consentire il
riscaldamento delle squadre

Comitati territoriali
Toscana

Pallacanestro

INFORMATIVA EX ART.

13, D.LGS. N. 196/2003
Gentile Signora / Egregio Signore
Responsabili di squadra iscritta ai campionati pallacanestro
CSI in Toscana

STAGIONE SPORTIVA 2020-21
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, inerente alla tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Centro Sportiva
Italiano (CSI) informa che il trattamento dei dati ricevuti con la Vostra iscrizione sarà improntato ai principi della correttezza,
della lealtà e della trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza.
In particolare, i darti idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso dell’interessato, e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (art. 26, d.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13, d.lgs. n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1

i dati comuni e sensibili, da Voi sottoposti, verranno trattati esclusivamente per gli scopi istituzionali dell’Ente, al fine
di consentire la Vostra partecipazione alle attività sportive, culturali e ricreative del Centro Sportivo Italiano, a vari
livelli delle competizioni (provinciale, regionale, nazionale);

2

il trattamento dei dati sarà effettuato con le modalità cartacee e con supporti informatici;

3

il conferimento dei dati, necessario per la partecipazione alle competizioni sportive, è obbligatorio, e l’eventuale rifiuto
di fornire i dati richiesti comporterà l’interruzione del rapporto associativo tra la squadra iscritta ed il CSI;

4

i dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti ai quali l’invio è obbligatorio, in forza di legge, e non saranno
oggetto di diffusione;

5

i dati inerenti alla squadra iscritta (nome, colore delle divise, campo di gioco, e-mail) potranno essere inseriti della
Sezione Basket dei siti CSI (territoriali e nazionali) e sui social (a titolo di esempio: facebook, instagram);

6

fotografie e filmati di gare della squadra iscritta potranno essere pubblicati sui siti CSI (territoriali e nazionali) e sui
social;

7

i recapiti telefonici e di posta elettronica dei sig.ri responsabili di squadra saranno comunicati agli altri responsabili
delle squadre iscritte al campionato;

8

il titolare del trattamento dei dati personali è

9

ai sensi dell’art. 7, d.lgs. n. 196/2003, il titolare dei dati potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

– Via della Conciliazione n. 1, 00193

ROMA;

trattamento.
Per ricevuta dell’informativa, ex art. 13, d.lgs. n. 196/2003

Il 1° Responsabile di squadra,
Nome

e

cognome

Data ………………….

..........................................................................................................…
Firma ....................................................

Il 2° Responsabile di squadra,
Nome e cognome .............................................................................................................

Data ………………….

Firma ....................................................

