A.S.D. TIGERS PARMA BASKET ACADEMY
MODULO ISCRIZIONE 2017/2018
Il/La Sottoscritto/a Cognome ………………………………....... Nome……………………………………..... Nato/a il ….………..………... a………………………...
Cod. Fiscale…………………………………..........………………….. Residente a ………………….........................…………………………. Cap. .………………………
Via…………………………................................................................................................................................………………………………. nr…………...
Cellulare …………………………….............………………. Fisso …………………………….............………… E-mail ……………………………………………………………

in qualità di esercente la patria potestà, chiede l’iscrizione a:
Scuola Mini Basket
Scuola Basket

della A.S.D. Tigers Parma Basket Academy per la stagione 2017/2018 del proprio figlio/a:
Cognome …………………….......................……..…. Nome …………….………......................……..…. Nato/a il ….………..………... a………………………...
Cod. Fiscale…………………………………..........………………….. Residente a ………………….........................…………………………. Cap. .………………………
Via…………………………................................................................................................................................………………………………. nr…………...
Cellulare ……………………………............….……………. Fisso …………………………….............………….. Email …………………………………………………………
Nominativo medico di base/pediatra …………………………........................……………………… Nr. Telefono medico ……….……………..………………..

Allergie			

Quali: ….........………………………………………………………...............................................…………….

Richiede per il propria figlio/a la polizza infortuni al costo di € 50 (copertura solo per attività sportiva).
Richiede per il propria figlio/a la polizza infortuni al costo di € 90 (copertura h24).
Scuola frequentata: ...................……………………………………………................................................................................................
Data …………………………………………………

Firma del Genitore ………………………………………………………………………….

INFORMATIVA ART. 13 D.D.GS N°196 del 30/06/2003

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

A)

I dati personali forniti in relazione alle procedure di affiliazione/tesseramento e/o iscrizione alla A.S.D. Tigers Parma Basket Academy formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della norma sopracitata.

B)

Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse con l’attività sportiva in oggetto ed in modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati.

C)

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di affiliazione, tesseramento e/o iscrizione ed anche successivamente per le finalità istituzionali dell’associazione.

Data………………………………………………………

Firma del Genitore …………………………………………………………………………………

Quota annuale Minibasket ed Esordienti: 200 € (entro 30 settembre prima rata di 100 € / entro 15 gennaio saldo di 100 €) *
Quota annuale da Under 13 (compreso) in su: 450 € (entro 30 settembre prima rata di 250 € / entro 15 gennaio saldo di 200 €) *
IBAN A.S.D. Tigers Parma Basket Academy: IT20 O031 1112 7010 0000 0024 777
* In caso d’iscrizione di Fratelli/Sorelle l’iscrizione del Fratello/Sorella minore è del 50% della relativa quota d’iscrizione (che dipende dall’età del soggetto) le scadenze rimangono invariate.
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