
INFORMATIVA PRIVACY (in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 
679/2016) 

Con la presente La informiamo che l’ASD Nuovo Basket Altopascio, con sede in 

Altopascio, Via Marconi 71,  codice fiscale  01399030467 , P.I: 01399030467  

mail info@altopasciobasket.it 

in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed 
anagrafici, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni 

appresso indicate: 

******************************************************************************************************* 

2. 2.Figure che intervengono nel trattamento 
3. 3.Interessato–(Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente 

informativa è rivolta); 

Titolare del trattamento( ASD Nuovo Basket Altopascio che raccoglie il dato e lo elabora, archivia 
o trasmette); 

1. 1.Modalità di trattamento   

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il 
trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web 
per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, 
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, 
cancellazione. 

2. 2.Finalità del trattamento. 

Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di   
tesseramento o di suo figlio minorenne a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI 
nonché all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. 
All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni 
relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte 
con l’ASD ASD Laurenziana Basket 

3. 3.Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà 
l’impossibilità di aderire all’ASD, al tesseramento ed all’invio dei dati al Registro CONI. 

4. 4.Comunicazione dei dati 

I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del 
trattamento, all’Federazione Italiana Pallacanestro federazione affiliata al CONI. La F.I.P. in 
piena autonomia in qualità di Responsabile del trattamento per i rispettivi adempimenti di 
competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni 
per fini di legge. 
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5. 5.Luogo e modalità di conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo, presso i locali 
di ASD Nuovo Basket Altopascio 

6. 6.Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale 
termine, gli stessi saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, 
ed al termine distrutti. 

7. 7.Diritti dell’interessato 

Con specifica istanza, da inviare all’ASD Nuovo Basket Altopascio ,titolare del trattamento, tramite 
raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, 
chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne 
copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente 
saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il 
consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. 
Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i 
Suoi diritti. 

8. 8.Modalità di controllo 

Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:  

1. 1.Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password; 

2. 2.Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;  

3. 3.Sistema di protezione da Malware; 

4. 4.Minimizzazione dei dati trattati. 

-  Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; 

-  Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; 

-  Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



LIBERATORIA MINORENNI PARTECIPANTI A GARE ED EVENTI PUBBLICAZIONE DI 
IMMAGINI E VIDEO- PUNTO 2 

LIBERATORIA _ Modulo standard di autocertificazione per minori(art.2 legge 04/01/1968 n 15 
come modificato dall’art.3 comma 10 legge 15/05/1997 n 127 e successive modifiche)Consapevole 
della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il 
falso e delle sanzioni previste dall’art 26 della Legge 15/68 

Il/la sottoscritto              ______________________________________ 

 DICHIARA  

In quanto                     padre                madre         tutore del minore                  

AUTORIZZA 

1): l’iscrizione all’ A.S.D. Nuovo Basket Altopascio,consapevole delle attività svolte dalla stessa 

2)La partecipazione alle  manifestazioni organizzate da A.S.D. Nuovo Basket Altopascio durante 
l’anno                

        AUTORIZZA A.S.D. Nuovo Basket Altopascio all’utilizzo di immagini video o fotografiche del 
suddetto/a minorenne effettuate nell’ambito delle iniziative proposte dall’associazione  

        AUTORIZZA la pubblicazione delle immagini sul sito web www.altopasciobasket.it  e 
acconsente a che tali immagini possano venire trasmesse via web e sui canali ufficiali dei social 
gestiti dal A.S.D. Nuovo Basket Altopascio (Instagram, Twitter e Facebook). 

        ACCONSENTE  che , per eventuali esigenze tecniche, siano apportate modifiche delle 
immagini riguardanti il minore e fornisce il pieno consenso alla loro  pubblicazione. 

        SOLLEVA i responsabili dell’A.S.D. Nuovo Basket Altopascio da ogni incombenza economica 
e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto, da parte degli utenti del sito o di terzi, delle foto 
fornite.  

Con questa liberatoria l’A.S.D. Nuovo Basket Altopascio viene sollevata da ogni responsabilità 
diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine del/della mio/a tutelato/a.  

Presa visione del dominio internet nel suo complesso e posta particolare attenzione alle pagine 
relative alla pubblicazione di materiale fotografico, lo ritiene rispondente alle sue aspettative nella 
forma, nei contenuti, nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza. 

Dichiara che ogni azione fin qui svolta dai responsabili dell’associazione gode del suo pieno 
consenso 

 

 

 

 

DATA:_____________                                                  FIRMA:____________________________ 
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DICHIARAZIONE SCARICO RESPONSABILITA’ -PUNTO 3 

Dichiaro e riconosco, per me e per ogni proprio eventuale avente causa o diritto, quanto segue nei 
confronti dell’A.S.D Nuovo Basket Altopascio  

A) Di sollevare A.S.D. Nuovo Basket Altopascio, nonché qualsiasi suo rappresentante, incaricato, 
funzionario, dipendente o collaboratore da ogni responsabilità per  i danni, di qualsiasi natura essi 
siano, che possano derivare dalla partecipazione, sotto qualsiasi forma , allo  svolgimento di 
eventi, o nella pratica delle normali attività ludico sportive  sotto l’egida dell’Associazione A.S.D. 
Nuovo Basket Altopascio; 

B) Di essere stato informato di essere assicurato (nel caso di iscrizione di un minore, che tale 
minore sia assicurato) con l'assicurazione basica della F.I.P. e di essere informato dell' opportunità 
di poter effettuare l'iscrizione a una assicurazione suppletiva offerta dalla F.I.P. sul 
sito www.fip.it/assicurazioni; o in alternativa dalla A.I.C.S,  sul sito https://www.aics.it/wp-
content/uploads/2022/09/CONDIZIONI-POLIZZE-INTEGRATIVE-INFORTUNI-aggiornato-gennaio-
2022.pdf 

C) Di rinunciare, ove occorrer possa, a qualsiasi pretesa od azione nei confronti dell’ A.S.D. Nuovo 
Basket Altopascio o degli altri soggetti indicati al punto (A), per il risarcimento di danni comunque 
connessi alla partecipazione del minore ad eventi organizzati da A.S.D. Nuovo Basket Altopascio 

D) Di riconoscere la piena ed esclusiva responsabilità della custodia e della sorveglianza delle 
cose  possedute dal minore e di assumermi pertanto ogni responsabilità conseguente all’utilizzo 
delle stesse durante lo svolgimento delle attività svolte; 

E) che il minore da me tutelato è  in perfetto stato di salute fisica e psichica e ha effettuato e 
superato le visite mediche previste dal Coni e dalla FIP. 

 

DATA:_____________                                                  FIRMA:____________________________ 

 

Dichiarazione di manleva responsabilità a carico dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Nuovo Basket Altopascio o di altre persone incaricate- PUNTO 4 

Gli atleti regolarmente iscritti alla A.S.D. Nuovo Basket Altopascio che nell’ambito delle attività 
proprie della A.S.D , quali allenamenti, gare, tornei e campionati, utilizzeranno, per lo spostamento 
dal punto di ritrovo andata e/o ritorno, un mezzo di trasporto messo a disposizione:  

4.1: da un socio, dirigente e allenatore di A.S.D. Nuovo Basket Altopascio,  

4.2:  da un genitore di un iscritto alla A.S.D. Nuovo Basket Altopascio, 

Sollevano, con la seguente firma in calce, i soggetti di cui al punto 4.1 e 4.2, nonché il legale 
rappresentante della A.S.D., da ogni responsabilità relativa ad  eventi che si possano verificare 
durante lo spostamento. 

Si ricorda che il trasporto di cortesia è da considerarsi facoltativo; non sussistono obblighi da parte 
dei tesserati ad usufruire di tale servizio. 

 

 

DATA:_____________                                                  FIRMA:____________________________ 
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