
 
MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ATTIVITA’ DI MINIBASKET ANNO 

SPORTIVO 2018/2019 
 

 
Io sottoscritto genitore e/o tutore del minore ______________________________, nato a_______________________, 

il___________, residente a ________________________,in via /piazza etc___________________________________, 

CF.____________________________________, cellulare del genitore/tutore__________________________________, 

e-mail (facoltativo)____________________________________. 

 
I dati saranno usati dalla società per tutte le comunicazioni ufficiali e personali. 
 

CHIEDO 

 
di ISCRIVERE mio/a figlio/a all’ attività di minibasket, proposta da A.S.D. Dinamo Gorizia, con sede in via IX Agosto, 9, 34170 Gorizia, 
C.F. e P.I. 01024090316, per la categoria (barrare la categoria corrispondente): 
 

 PULCINI (2012-2013-2014) 

 SCOIATTOLI (2010-2011) 

 AQUILOTTI (2009) 

 ESORDIENTI (2007-2008) 

 GAZZELLE (2008-2009) - femminile 

 LIBELLULE (2010-2011) - femminile 

 

 

Il costo di partecipazione ai corsi Pulcini, Scoiattoli, Aquilotti, Esordienti è pari a 300 € complessivi, saldabili in una o due rate (la 

prima entro e non oltre il 10 ottobre 2018 e la seconda entro e non oltre il 31 gennaio 2019), a mezzo BONIFICO BANCARIO 

(iban:IT42U0863112400000000007419, CAUSALE : retta attività sportiva – minibasket cat. – riportare la categoria di appartenenza) 

o, solo in casi particolari, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE al dirigente Minibasket dott.ssa Martina Ballaben, previo accordi preventivi 

con lo stesso (tel. 3294169549). In caso contrario NESSUNA altra forma di pagamento verrà riconosciuta valida. 

 

Per i soli corsi femminili, in collaborazione con il Centro Tecnico Federale, la quota di iscrizione è pari a 200 € complessivi, saldabili 

secondo le modalità sopra indicate. 

 

Sono previste riduzioni pari a 40 € per l’iscrizione del secondo figlio frequentante il corso minibasket misto. Per il corso femminile 

una seconda iscrizione non prevede riduzioni, in quanto la quota è già agevolata grazie alla collaborazione con il Centro Federale. 

 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
 
l’atleta o i genitori o chi ne esercita podestà genitoriale con la sottoscrizione dell’ISCRIZIONE acconsentiranno al trattamento dei 
propri dati per i motivi di seguito riportati. La non accettazione del trattamento dati renderà impossibile il tesseramento e la 
partecipazione ad ogni attività della Società. 
•  Alla comunicazione dei dati personali per il tesseramento presso le rispettive Federazioni o enti di promozione sportiva e  ad enti 
istituzionali (Regione e Comune) per finalità direttamente connesse con l’attività svolta; 
•  Alla comunicazione dei dati personali alla compagnia di assicurazione con la quale vengono stipulati contratti assicurativ i per la 
copertura di rischi derivanti infortuni o responsabilità civile; alla comunicazione alla stessa assicurazione, a Federazione o Enti, se 
previsti dalla legge, di dati che potrebbero comprendere dati sensibili per aprire pratiche relative ad eventuali sinistri; 
•  All’utilizzo dell’immagine e/o voce in foto, riprese filmate e incisioni audio in occasione di momenti pubblici, al fine di documentare 
l’attività della Società, in immagini individuali e di gruppo per il sito internet (www.dinamogorizia.it), social network vari e foto ricordo, 
individuali e/o di gruppo ai sensi della legge 675/96. 
Si rimanda all’informativa privacy dell’A.S.D. Dinamo Gorizia visionabile all’indirizzo internet http://www.dinamogorizia.it/informativa-
privacy/. E' possibile richiedere la cancellazione dei propri dati scrivendo a info@dinamogorizia.it . 
  
Il genitore e/o tutore dichiara di aver letto e di accettare in ogni sua parte il regolamento e si impegna a versare la relativa quota di 
iscrizione nei tempi stabiliti.  

 
 
Data ________________                                                        Firma _________________________________________ 
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