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MP:'fl tsamone Corsj A.O. Pallacanestro Mestrina 
STAGJONE SPORTIVA 2019-2020 

:,OME OEll"ATlETA 
O.A T A E LUOGO O( NASCfT A 
INDiRiZZO 
Ta. ATLETA 
TEL GENITORE MAIL __________________________ _ 

QUOTA CORSO BASKET: 
La QUOta Ci iscnzlolie è fissata in Elro -400.00 per atleti e vale per b.A!o i periodo dele lezjcn ci basket 
k1 caso ci iscrmone ci i-, fr.de6. per i pnno isoitto vale la quota intera. mentre dal secondo fratelo in poi si avrà uno 
scorto tl so oo aro sAa quota ano. 

TUTELA SANrT ARIA: 
éÌ fr,e (i .-~ fin da $4.Ì)Ì\O la copem,a assiaral:iva. al momento del'"ISalzione consegnare il certificato medìco dì 
~ spor1M, ago, istica 

.~ iCURAZIONE: 
Gi ~ una volta iscritti ala F.1.P. sez. basket saranno assiarati con la società convenzionata con la Federazione 
PalacalleStro. 
I terrnn dela poizz.a assiantiva sono~ sù sito dela F.I.P. www.fip.it ➔ assiclrnioni 

tJETODI DI PAGAMENTO: 

1" rata - 200,00 (da ~ entro il 15 ottobre 2019) 

2" rata-200.00 (da effettuare entro i 31 gemaio 2020) 

n pagamento potrà essere effettuato o in contanti al responsabile oppure con bonifico bancario: 
INTESA SAN PAOLO S.pA - P.TTA MATTER - MESTRE 
CODICE IBAN: rT44 U 03069 02118100000069548 

RICEVUTA PER LA DETRAZIONE FISCALE 

Al fine ci facwtare la procedura di prepa'3Zione della ricevuta per la detrazione fiscale (se interessati) compilare 

cortesemente i seguenti carl1)i con i dati del genitore che sostiene la spesa 
Cognome e nome genitore ______________ _ 
lndirizzo genitore ________________ _ 
Codice fiseaje genitore _____________ _ 

INFORMATIVA SUL TRATTAIIEHTO DEI DATI PERSONALI 
f;j sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, (L 675196 legge rutela dela privacy e successivi prowedimenli) con la presente si autorizza 
ruso dei dati personali sopra riportati per fini di segreteria ed invio comunicazioni relative ad infonnazioni sulrattività di Pallacanestro 
Mestrina esSl potranno essere trasmessi agti enti con cui Palacanestro Mestrina colabora, organi di controllo ispettivi in obbligo 
d1 legge e altn soggetti per specifiche previsioni contrattuali o di legge e da questi trattali nena misura necessaria an'adempimento 
d1 obblighi previsti dala legge e dale norme statutarie. Titolare del trattamento è Pallacanestro Mestrina e responsabile è il 
presidente. Si autorizza inoltre af eventuale riproduzione del 'immagine sia fotografica che filmata per matenale promozionale O di 
archrvio o per qualsiasi legittimo utilizzo che Pallacanestro Mestrina stessa decidesse di pubblicare, senza remunerazione. Si 
precisa che i numeri di telefono e indirizzi ~ail vengono richiesti allo scopo di rintracciare immediatamente la famiglia per avvisi 
o comunicazioni relative all'attività o all'atleta. Sono garantiti i diritti previsti daU'art. 7 del D.Lgs n. 19612003. Il sottoscritto genitore 
preso atto dele informazioni riguardanti l'utilizzazione dei dati personali ai sensi deU'art 10 della L. 675196 esprime il consenso al 
loro trattamento e ala comunicazione degli stessi nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. 

Data e Firma 


