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“ ” 

La sottoscritta _________________________________________________________ 
nata a ______________ il ________ residente a __________________________ in 
via ________________________ tipo di documento _______________ N° ________ 
rilasciato da _________________________ in data ________ scadenza ___________ 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 
nato a ______________ il ________ residente a __________________________ in 
via ________________________ tipo di documento _______________ N° ________ 
rilasciato da _________________________ in data ________ scadenza ___________ 

CHIEDONO l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a 
____________________________________________________________ nato/a a 
______________ il ________ residente a __________________________ in via 
________________________ tipo di documento _______________ N° ________ 
rilasciato da _________________________ in data ________ scadenza ___________ 

Recapito 1 _________________________ Recapito 2 _________________________ 
Recapito 3 _______________________ email _______________________________ 
Allergie e/o intolleranze _________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Problemi di salute rilevanti al fine delle pratiche sportive _______________________ 
____________________________________________________________________ 

Modalità di frequenza: 

� Giornata intera (mensa) 
� Metà giornata 
� Metà giornata con mensa 

Settimane di frequenza (segnare le settimane scelte) 

� 1 settimana (28 giugno – 2 luglio) � 7 settimana (9 agosto – 13 agosto)
� 2 settimana (5 luglio – 9 luglio) � 8 settimana (16 agosto – 20 agosto)
� 3 settimana (12 luglio – 16 luglio) � 9 settimana (23 agosto – 27 agosto)
� 4 settimana (19 luglio – 23 luglio) � 10 settimana (30 agosto – 3 settembre)
� 5 settimana (26 luglio – 30 luglio) � 11 settimana (6 settembre – 10 settembre) 
� 6 settimana (2 agosto – 6 agosto)

Data ________ 

In fede 
Firma ___________________________________ Firma __________________________________ 
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“ ” 
 
La sottoscritta _________________________________________________________ 
nata a ______________ il ________ residente a __________________________ in 
via ________________________ tipo di documento _______________ N° ________ 
rilasciato da _________________________ in data ________ scadenza ___________ 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________ 
nato a ______________ il ________ residente a __________________________ in 
via ________________________ tipo di documento _______________ N° ________ 
rilasciato da _________________________ in data ________ scadenza ___________ 

 
AUTORIZZANO 

 
Il/la Sig./Sig.ra __________________________ nato/a ______________ il ________ 
residente a __________________________ in via ________________________ tipo 
di documento _______________ N° ________ rilasciato da ____________________ 
in data ________ scadenza ___________ al ritiro di nostro/a figlio/a al termine delle 
attività. Sollevo le Società da ogni responsabilità per ciò che potrebbe accadere a mio 
figlio/a dopo tale orario. 
 
Il/la Sig./Sig.ra __________________________ nato/a ______________ il ________ 
residente a __________________________ in via ________________________ tipo 
di documento _______________ N° ________ rilasciato da ____________________ 
in data ________ scadenza ___________ al ritiro di nostro/a figlio/a al termine delle 
attività. Sollevo le Società da ogni responsabilità per ciò che potrebbe accadere a mio 
figlio/a dopo tale orario. 
 
Il/la Sig./Sig.ra __________________________ nato/a ______________ il ________ 
residente a __________________________ in via ________________________ tipo 
di documento _______________ N° ________ rilasciato da ____________________ 
in data ________ scadenza ___________ al ritiro di nostro/a figlio/a al termine delle 
attività. Sollevo le Società da ogni responsabilità per ciò che potrebbe accadere a mio 
figlio/a dopo tale orario. 
 
Data ________ 
 
In fede 
 
Firma ___________________________________ Firma __________________________________ 
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Gentili Genitori, 
invitiamo a leggere le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali da parte della nostra Società. Per 
trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione concernente la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, 
la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione, la 
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati personali. 
 
 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento è A.S.D. PETRARCA Basket (CF/PI 04979410281), con sede legale in Via delle 
Scuole n° 5, 35125 Padova, telefono 0498809147, email estateconpetrarcabasket@gmail.com, sito web 
www.ubp.group/petrarca/. 

2) OGGETTO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento riguarda i dati identificativi comuni forniti direttamente da Voi nel modulo di adesione: 

• dati di Vostro/a figlio/a (nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale); 
• dati Vostri (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, numero telefonico, numero di cellulare, indirizzo 

email), nonché dati successivamente acquisiti nel corso del rapporto, come l'immagine (foto e video). 
La Società, per garantire la fruizione dei servizi, potrebbe dover trattare anche “dati particolari” di Vostro/a 
figlio/a, ovvero dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche e dati relativi 
alla salute, dietro consenso espresso, per le finalità e nei casi di cui ai punti 3) e 5). I dati saranno trattati mediante 
l'ausilio di strumenti sia informatici che manuali (documentazione su supporto cartaceo), protetti con idonee 
misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza e l'integrità. 

3) FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali comuni sono trattati, senza necessità del Vostro consenso, al fine di: 

a) consentire a Vostro/a figlio/a di partecipare ai centri estivi e allo svolgimento delle attività proposte (la 
base giuridica è l'esecuzione del contratto o delle misure precontrattuali, art. 6, comma 1, lettera b), del 
Regolamento UE n. 679/2016, il “Regolamento”); 

b) adempiere agli obblighi di legge e regolamentari previsti, in particolare, dal codice civile, dalla 
normativa fiscale, dalla normativa sportiva (la base giuridica è l'adempimento di obblighi legali, art. 6, 
comma 1, lettera c) del Regolamento). I dati particolari, per le finalità di cui ai punti a) e b) potranno 
essere trattati soltanto con il suo consenso (base giuridica, art. 6, comma 1, lett. b) e c) e art. 9 comma 
2 lett. a) e Autorizzazione generale n. 3/2016 del Garante Privacy) e conformemente a quanto previsto 
nei provvedimenti e nelle prescrizioni del Garante per la privacy. 

Soltanto previo consenso, i dati comuni potranno essere trattati per: 
a) inviare informazioni e comunicazioni pubblicitarie, mediante mezzi automatizzati (email o sms) o 

tradizionali (telefonata o posta cartacea), relative a nuovi servizi o eventi e manifestazioni organizzati 
dal Titolare (la base giuridica è il consenso, art. 6, comma 1, lettera a) del Regolamento); 

b) in relazione alle immagini o video ritraenti Vostro/a figlio/a, per la pubblicazione nel sito, sui social 
network o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali della Società. Vi informiamo 
inoltre che i dati di contatto da Voi forniti in occasione dell'acquisto di nostri servizi potranno essere 
utilizzati per inviarVi comunicazioni pubblicitarie relative a servizi analoghi a quelli già usufruiti senza 
necessità del Vostro consenso. La base giuridica del trattamento dei dati per tale finalità è il legittimo 
interesse di cui all'art. 6, comma 1, lett. f) del Regolamento e l'art. 130 comma 4 del D. Lgs 196/2003. 

In ogni caso, Vi informiamo che, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, Voi avete il diritto di opporvi a tale 
trattamento in ogni momento, sin da subito o in occasione di successive comunicazioni, in maniera agevole 
scrivendo ai recapiti sotto indicati al numero 8) 

4) CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati, anche particolari, per le finalità primarie di cui all'art. 3) lett. a) e b) è obbligatorio. In 
mancanza, non sarà possibile aderire all'associazione e allo svolgimento delle sue attività. Il conferimento dei 
dati per le finalità di cui all'art. 3) lett. c) e d) è invece facoltativo. Potrete negare il consenso alla ricezione di 
materiale promozionale e in tal caso non sarete aggiornati su nuove iniziative o eventi organizzati dal Titolare, 
così come negare il consenso alla pubblicazione e l'immagine di Vostro/a figlio/a non comparirà sul sito, social 
network o materiale cartaceo della Società. 

5) DATI PARTICOLARI 
Per consentire la partecipazione ai centri estivi, la Società potrà trattare dati particolari di Vostro/a figlio/a, previo 
consenso, nei seguenti casi: 

• dati sanitari nell'ambito delle procedure assicurative previste dai contratti o dalla legge; 
• dati sanitari attestanti allergie per l'organizzazione delle attività e del servizio mensa; 
• dati idonei a rivelare le condizioni religiose per organizzazione del servizio mensa. 
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6) DESTINATARI DEI DATI 
I dati saranno trattati dai membri del Consiglio Direttivo del Titolare, dai suoi dipendenti o collaboratori 
(istruttori, educatori, animatori) autorizzati al trattamento, nonché da società, professionisti, consulenti esterni ai 
quali il Titolare affida talune attività, di carattere amministrativo, contabile, gestionale, legate all'ordinario 
svolgimento dell'attività (quali ad esempio, fornitori di servizi informatici e di applicativi, il commercialista) o 
di cui si avvale per lo svolgimento di alcune prestazioni inerenti al rapporto contrattuale, tutti nominati 
Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Per l'esecuzione del complesso delle attività 
connesse e/o strumentali alla gestione del rapporto associativo i dati potranno essere resi accessibili o comunicati: 

a) alla compagnia assicurativa per le coperture assicurative e per la gestione di infortuni o sinistri; 
b) autorità giudiziaria o altre amministrazioni pubbliche in adempimento di obblighi normativi. 

Questi soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi Titolari. Si precisa che saranno comunicati soltanto i dati 
indispensabili alle relative attività e l'ambito di comunicazione è distinto in base alle effettive necessità dei 
destinatari di conoscere i dati. 

7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il Titolare conserverà i dati raccolti presso la sua sede e sui server propri o dei propri fornitori per il tempo in 
essere del rapporto, fatto salva la possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso già rilasciato. 

8) DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 20,21 del Regolamento, Voi avete diritto di: 

1. ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che vi riguardano, e di 
ottenere l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, il periodo di 
conservazione; 

2. chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali nei limiti previsti dall'art. 17 del Regolamento 
e la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento; 

3. opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali se avviene a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di comunicazione commerciale, mediante e-mail e/o modalità di marketing tradizionali 
come telefono e/o posta cartacea, o se dovesse essere fondato sul legittimo interesse del Titolare o 
ancora se necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il Titolare; 

4. revocare in ogni momento il consenso precedentemente prestato. La revoca del consenso non pregiudica 
la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; 

5. ricevere copia dei dati personali in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico o di ottenere il trasferimento diretto, ove possibile, ad altro Titolare, per il trattamento 
effettuato con mezzi automatizzati; 

6. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità competente all'indirizzo web www.garanteprivacy.it. 

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
Potrete esercitare i Vostri diritti contattando la Società all'indirizzo email estateconpetrarcabasket@gmail.com  

 
Data ________ 
 
In fede 
 
Firma ___________________________________ Firma __________________________________ 
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“ ” 

La sottoscritta _________________________________________________________ 
nata a ______________ il ________ residente a __________________________ in 
via ________________________ tipo di documento _______________ N° ________ 
rilasciato da _________________________ in data ________ scadenza ___________ 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 
nato a ______________ il ________ residente a __________________________ in 
via ________________________ tipo di documento _______________ N° ________ 
rilasciato da _________________________ in data ________ scadenza ___________ 

In qualità di genitori di 
____________________________________________________________ nato/a a 
______________ il ________ residente a __________________________ in via 
________________________ tipo di documento _______________ N° ________ 
rilasciato da _________________________ in data ________ scadenza ___________ 

presa visione dell'informativa che precede, 
a) quanto al trattamento dei dati particolari di nostro/a figlio/a nei limiti e per

le finalità indicati nella suddetta informativa
� prestano il consenso (obbligatorio) 
� negano il consenso 

b) quanto alla pubblicazione delle fotografie e dei video ritraenti l'immagine di
nostro/a figlio/a nello svolgimento delle attività da parte di “ASD Petrarca
Basket” sul sito, sui social network o su materiale cartaceo promozionale
dell'Associazione, fermo restando che le immagini non potranno mai essere
utilizzate in modo da ledere la dignità:

� prestano il consenso 
� negano il consenso 

c) quanto all'invio di informazioni e comunicazioni pubblicitarie, a mezzo
email o sms, o chiamate con operatore e posta cartacea, relative a nuovi
servizi o eventi e manifestazioni organizzati da “ASD Petrarca Basket”:

� prestano il consenso 
� negano il consenso 

Data ________ 

In fede 

Firma ___________________________________ Firma __________________________________ 
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“ ” 
 

• Inviare il modulo compilato in tutte le sue parti alla email 
estateconpetrarcabasket@gmail.com; 
 

• Pagamento tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate 
Beneficiario ASD Petrarca Basket 
Banca Intesa Sanpaolo spa 
Codice IBAN IT95L0306909606100000145990 
Causale Centro estivo 2021 – Cognome, Nome bambino - Numero settimana e 
modalità di frequenza. 
 

• Pagamento tramite POS in segreteria previo appuntamento telefonico al 
0498809147 

 
Una volta inviato modulo di iscrizione e copia della ricevuta di pagamento, riceverete 
email di conferma di avvenuta iscrizione. 
 
Per informazioni chiamare i seguenti punti di contatto: 

§ Davide 347 631 3667 
§ Eleonora 347 766 3947 
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