
Associazione Sportiva Dilettantistica Vivi Basket Napoli 
Via del Parco Margherita 115, 80121 Napoli –  

           Cell. 392 3037117/ 335 436189 P.IVA  0756035119 
mail: info@vivibasket.it info@pec.vivibasket.it  

sito:www.vivibasket.it 

 

 

MODULO D’ASSOCIAZIONE ED ISCRIZIONE 
 

ANNO  SPORTIVO  2021  -  2022 
 

 

PADRE 

Il sottoscritto ……………………………………………………...........................nato   a………………………………......(PROV.)………  Il  ......./..…./…..……..  

Codice Fiscale  ……………………………………......  

residente in……………………………......CAP.............   Via ………………………………………………………… 

Telefono .......................................... Cell. ……………………………………..  

e-mail obbligatoria…………………………………………………………………………………………….. 

Allegare copia documenti di riconoscimento e C.F. 

 

MADRE 

La sottoscritta ……………………………………………………........................nata   a……………………………….........(PROV.)……… Il  ......./..…./…..……..  

Codice Fiscale  …………………………………………..  

residente in……………………………...CAP............... Via……………………………………………………………….. 

Telefono ................................ ...Cell. ……………………………………..  

e-mail obbligatoria…………………………………………………………………………………………….. 

Allegare copia documenti di riconoscimento e C.F. 

 

Che esercitano la patria potestà sull’ Atleta 
 

…………………………………………………………………..........................nato/a a ……………………………...  (PROV)……………il………/….../……..,  

Residente in ………………………(PROV)………………CAP....................... 

Via……………………………………………………………………………….d’ora in poi atleta. 

Allegare copia documenti di riconoscimento e C.F. 
 

01 Richiesta di Iscrizione ai Corsi 

CHIEDE 

Per l’Anno Sportivo 2021/2022 l’iscrizione dell’Atleta/a al Corso Sportivo della  

ASD VIVI BASKET NAPOLI 
ATTIVITA’ 

o MINI BASKET; 

o ESORDIENTI MASCHILE 

o BASKET U17 MASCHILE 

o BASKET U13 MASCHILE  

o BASKET U14 FEMMINILE 

o BASKET INCLUSIVO 

o PROGETTO FONDAZIONE MILAN “SPORT FOR ALL – NAPOLI” 

o PROGETTO FONDAZIONE PIETRO PITTINI 
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DICHIARA 

di aver preso visione delle CONDIZIONI GENERALI allegate, le accetta e sottoscrive.  

Allega alla presente istanza 
1) Il certificato medico dell’Atleta,  
2) Foto dell’Atleta. 

 

Firma Madre     Firma Padre 

____________________               _____________________ 
 

  

mailto:info@vivibasket.it
mailto:info@pec.vivibasket.it
http://www.vivibasket.it/


Associazione Sportiva Dilettantistica Vivi Basket Napoli 
Via del Parco Margherita 115, 80121 Napoli –  

           Cell. 392 3037117/ 335 436189 P.IVA  0756035119 
mail: info@vivibasket.it info@pec.vivibasket.it  

sito:www.vivibasket.it 

 

 

02 Consenso al trattamento dei dati (senza alcuno scopo promozionale) 

 
 

03 Dichiarazione di autorizzazione al tesseramento per l’ANNO SPORTIVO 2021/2022 

AUTORIZZA 

La ASD VIVI BASKET NAPOLI a tesserare presso le Federazioni Sportive e gli enti di promozione 

sportiva l’Atleta 

DICHIARA 

di non aver rilasciato autorizzazione di tal tipo per altre Società e\o Associazioni Sportive 

Dilettantistiche.  

 

DATA ……/……/……                                                             Firma……………………… 
 

 

04 - LIBERATORIA/CONSENSO PER PUBBLICAZIONE IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO-
VIDEO (ex art. 96 L. 633/1941 – Legge sul Diritto d’Autore) 
 

AUTORIZZA 

affinché il tesserato di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo 

svolgimento di attività didattiche e sportive organizzate da questa Associazione Sportiva dando il 

pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul sito web della Società, quotidiani online, 

reti TV nazionali e locali. 

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati 

personali forniti e delle foto da parte di terzi. 

                                                                                           
DATA……./....../…….                                                         Firma………………………         

 

    
  

              n.     
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05 DI  SEGUITO INFORMATIVA  D.  LGS  196/2003  DA  FIRMARE  PER  PRESA  VISIONE  

Informativa ex art. 13 D. LGS 196/2003 e dichiarazione di presa visione per gli utenti, atleti 
e per i minori su cui il tutore esercita la patria potestà. 

 

INFORMIAMO 
 

che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle person e e di altri soggetti rispetto     al 
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei suoi dati e  di quelli dei minori su cui esercita la patria potestà sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le 

seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati solamente per la gestione dell’Attività istituzionale della società, con particolare riferimento all’attività sportiva, 

formativa e ricreativa proposta ovvero ai soggetti minorenni su cui viene esercitata la patria potestà ed a favore dei quali possono essere erogati i 
servizi della società. 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuale che elettronica, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, c on l’impiego di misure     di sicurezza 

atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non  autorizzati. 
3. Il conferimento dei dati è FACOLTATIVO, tuttavia il mancato consenso al conferimento dei dati potrà determinate l’impossibili tà di costituire il rapporto e di 

consentire lo svolgimento dell’attività sportiva presso i nostri centri. Per gli utenti - e  per i soggetti il minorenni su  cui viene  esercitata la patria potestà - è 
altresì obbligatoria la comunicazione dei dati alla Compagnia Assicuratrice del tesserato tramite la Federazione, CONI o l’Ente cui l’Associazione si affilierà per 
lo svolgimento delle attività istituzionali. Anche in tal caso il rifiuto di  consentire  alla  comunicazione dei dati compor ta la mancata esecuzione o prosecuzione 

del rapporto. 
4. I dati COMUNI potranno essere comunicati ad altri utenti della società ed alle Federazioni o Enti cui la società si affilierà  per lo svolgimento delle attività 

istituzionali. 
5. I dati identificativi potranno essere diffusi tramite comunicati affissi presso la sede della società e tramite il sito Web della società e delle Federazioni o Enti cui 

la società si affilierà per lo svolgimento delle attività istituzionali. 
6. E’ prevista la possibilità di utilizzare tramite i canali sopra indicati anche immagini dell’interessato, solo se inerenti all’attività svolta in qualità di utente della  

società. 
7. La diffusione e la conoscenza dei dati avverrà solo per il tramite delle persone autorizzate al loro trattamento ed in particolare del Titolare del 

Trattamento. 

 

ATTENZIONE 
 

Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili".  

I dati inerenti alla salute degli atleti dovranno essere trattati da centri medici specializzati nel valutare l'idoneità alla pratica sportiva specifica ed il loro 
conferimento riveste carattere di obbligatorietà per consentire alla società di adempiere agli obblighi di Legge. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati 
sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante n. 2 e 3 /2004 ha le seguenti finalità: adempimenti di Legge connessi alla pratica sportiva 
agonistica ed in particolare la verifica della idoneità alla pratica sportiva. 
Il trattamento sarà effettuato con le stesse modalità di cui al precedente punto 3. 
I  dati  in  questione  non  saranno  oggetto  di  diffusione,  come  da  art.  26,  comma  5  del  D.lgs  196/2003.  Potranno  essere  eventualmente  portati  a conoscenza 
dei componenti il Consiglio di Amministrazione della società e dei Responsabili Tecnici, oltre che degli incaricati al trattamento. 

La informiamo che il conferimento dei dati sanitari è obbligatorio nei limiti previsti del Decreto Ministero Sanità   del 18/02/1982 e l'eventuale rifiuto a fornirli 

potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto. 
1. Il  titolare  del  trattamento  è  la  Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Vivi Basket Napoli.  (Napoli,Via del Parco Margherita 115)  in  persona  del  legale 

rappresentante p.t., titolare dell’intestazione della presente  informativa. 
2. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità 

riproduciamo integralmente: 
 

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non anco ra registrati, e la loro comunicazione in 

forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante  
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione 

in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il c ompimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

 

Data   _ _ _ _ / _ _ _ _  / _ _ _ _ _  
 
 Firma  per  presa  visione 
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CONDIZIONI GENERALI 
 

1.Per l’anno sportivo 2021/2022 la Quota di Iscrizione è di €  50,00  comprensiva di: 
Assicurazione Base; 

Per chi volesse è possibile stipulare una Assicurazione suppletiva ad integrazione di quella 
obbligatoria FIP al costo di 50/80€.  
A questo link troverete le informazioni  https://servizi-

it.aongate.it/Federazioni/pdf/Come_aderire_FIP.pdf 
  2.Le quote di partecipazione ai corsi  a pagamento, inclusive del Kit da gioco, fatte salve le 
detrazioni per il secondo e terzo figlio sono le seguenti 

□ QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINI BASKET:  
€ 300,00 (1° rata da € 100; 2° rata da 100; 3° rata 100€) Secondo Figlio □ 200 (1° rata da 100; 2° rate da € 

100); 
□ QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESORDIENTI:   
€ 300,00 (1° rata da € 150; 2° rata da € 150; 3° rata € 100) 
□ QUOTA DI PARTECIPAZIONE UNDER 17 -  13 - 14:  
€ 350,00 (1° rata da € 200; 2° rata da 300; 3° rata da 250); 
 

 

3.La quota va versata in 3 rate alle seguenti scadenze  
- Al momento dell’iscrizione: Quota Iscrizione + 1° Rata Quota Partecipazione.  
- Entro il 10 dicembre 2° Rata  
- Entro il 28 febbraio 3° Rata  

4.La ricevuta del pagamento viene consegnata alla segreteria della Società o al Responsabile           
Amministrativo della Società.   

Bonifico Bancario ASD VIVI BASKET – IBAN  IT70R0310440101000000822272 
5.Per la frequenza ai corsi sportivi, è obbligatorio presentare il certificato medico di idoneità 
alla pratica sportiva non agonistica per i ragazzi sotto i 12 anni e quella di idoneità alla 
pratica sportiva agonistica per i ragazzi dai 12 anni in su e comunque secondo quanto 
stabilito dalle rispettive Federazioni Sportive o Enti di  Promozione sportiva in materia di 
attività agonistica e non agonistica. In ogni caso non saranno ammessi a lle attività sportive 
gli iscritti che non abbiano presentato il certificato medico. 
6.Non sarà consentita la partecipazione agli Allenamenti, ai Campionati, alle Gare e alle 
Manifestazioni organizzate dalla Società agli atleti non in regola con il pagamento delle 
quote 
 
7.L’iscrizione degli atleti alle attività garantisce gli allenamenti ma non la partecipazione ai 
campionati a cui le squadre potranno essere iscritte. La convocazione dei giocatori è di 
esclusiva competenza e responsabilità degli allenatori. 
 
8.In caso di impossibilità a partecipare alle gare dei campionati cui sono iscritte le varie 
squadre, i giocatori o i genitori devono preventivamente avvisare l’allenatore dell’assenza. 
 
9.La Società si regge sulla partecipazione attiva dei genitori nella gestione organizzativa delle 
varie squadre. Pur essendoci dei responsabili per ogni squadra, viene chiesto a tutti di 
coinvolgersi, in varia misura e secondo le proprie possibilità, nell’aiuto e nel supporto alla 
squadra. 

mailto:info@vivibasket.it
mailto:info@pec.vivibasket.it
http://www.vivibasket.it/
https://servizi-it.aongate.it/Federazioni/pdf/Come_aderire_FIP.pdf
https://servizi-it.aongate.it/Federazioni/pdf/Come_aderire_FIP.pdf


Associazione Sportiva Dilettantistica Vivi Basket Napoli 
Via del Parco Margherita 115, 80121 Napoli –  

           Cell. 392 3037117/ 335 436189 P.IVA  0756035119 
mail: info@vivibasket.it info@pec.vivibasket.it  

sito:www.vivibasket.it 

 

 

 
10.Ogni giocatore è coperto da polizza assicurativa della Federazione cui viene tesserato (in 
visione a richiesta). E’ compito di ogni genitore/giocatore segnalare tempestivamente e per 
iscritto, eventuali infortuni accaduti durante partite ed allenamenti.  
In ogni caso la copertura assicurativa non copre il trasporto automobilistico da e per i campi 
da gioco. 
 
 
DATA……./……/……                                                             Firma  
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