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Modulo iscrizione minorenni alla società 

G.S. BELVEDERE A.S.D. – stagione 2022/2023 
 
 

 

Il sottoscritto in qualità di esercente la responsabilità genitoriale 

 

COGNOME e NOME  

CODICE FISCALE  

 

condividendo gli scopi e lo statuto sociale del G.S. BELVEDERE A.S.D. chiede che il minore 
 

COGNOME e NOME  

CODICE FISCALE  

NATO/A  A  IL GIORNO  

NAZIONALITA’  CITTADINANZA  

RESIDENTE A  C.A.P.  

INDIRIZZO RESIDENZA  

TELEFONO CASA  CELLULARE ATLETA  

E-MAIL GENITORI  

E-MAIL ATLETA  

DOCUMENTO ATLETA TIPO  NUMERO  SCADENZA  

CELLULARE GENITORE  CELLULARE GENITORE  

 

sia iscritto all’attività organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica G.S. BELVEDERE A.S.D.  

e sia tesserato per la Federazione Italiana Pallacanestro 

 

Si fa presente che il tesseramento federale in FIP ONLINE con relativa copertura assicurativa BASE sarà effettivo dopo 48 ore da 

quando l'iscrizione risulterà completa agli atti in segreteria, quindi avendo consegnato: il modulo di iscrizione compilato e firmato in 

originale, il certificato medico, la distinta del pagamento della quota, la copia documento identità e del codice fiscale dell’atleta 

(fronte/retro in un'unica facciata). A seguito del tesseramento vi sarà chiesto di firmare il modulo generato dal sistema. 

 

Firmando il presente documento il sottoscritto: (spuntare le caselle) 
 

Dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nel sito www.gsbelvedere.it e conseguentemente: 
acconsente al trattamento dei dati personali in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 e DLgs 196/2003 nella misura necessaria per 

il perseguimento degli scopi statutari; consente anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora 

(federazione e CONI) e da questi trattati nella misura necessaria all’ adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle 

dell’ordinamento sportivo; riconosce che la partecipazione all’attività è subordinata al conseguimento dell’idoneità alla pratica sportiva, ai sensi del la 

normativa vigente sulla tutela sanitaria e sulla lotta al doping. 

 

  acconsente    non acconsente 
che i dati personali, il materiale fotografico e cinematografico prodotto durante l’attività vengano utilizzati dal G.S. Belvedere per la normale attività 

associativa e per eventuali presentazioni: es. volantini, spot, sito web, pagina Facebook e altri social network. 
 

  autorizza    non autorizza 

l'utilizzo del numero cellulare fornito nel caso in cui l'istruttore decidesse di creare un gruppo WhatsApp. 

 

  autorizza    non autorizza 

il trasporto del proprio figlio/a da parte di terzi per la partecipazione a gare di campionato, tornei, amichevoli o allenamenti che verranno effettuati in 

località diverse da quella usualmente frequentata. 

 

 

 
Trento ________________________     Firma ________________________ 


