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ISCRIZIONE - Stagione 2017/2018 
 

Spett.le Famiglia, 

 

anche per la stagione 2017/2018 Junior Basket Rovereto propone l’attività di minibasket e basket 

giovanile sia maschile che femminile a partire dai 4 anni di età. Il presente documento contiene tutte 

le informazioni per procedere all’iscrizione. 

 

1. Entro due settimane dall’inizio della partecipazione all’attività bonifico dell’intera 

quota a queste coordinate bancarie: 

○ Beneficiario:  Junior Basket Rovereto A.S.D. 

○ IBAN:   IT 11 Q 08210 20800 000000140679 

○ Causale:  iscrizione 2017/2018 <nome atleta> 

○ Importo:  vedi tabella quote 

2. Compila con i dati del/la bambino/a iscritta il modulo sottostante; 

3. Consegna presso la segreteria di Junior Basket Rovereto in via Santa Croce, 21 a 

Rovereto oppure a mezzo email all’indirizzo segreteria@juniorbasketrovereto.net della 

seguente documentazione: 

 Contabile del bonifico quota di iscrizione e/o lettera di assegnazione contributo 

“Lo Sport per Tutti”; 

 Modulo di iscrizione compilato. 

 Fotocopia della carta d’identità dell’atleta 

 Certificato medico  

 

NOTA BENE: CERTIFICATO MEDICO 

○ Fino al compimento degli 11 anni il certificato rilasciato dal medico di base o pediatra, 

gratuitamente presentando l’allegata richiesta della società sportiva; 

○ A partire dal compimento degli 11 anni è necessario il certificato di medicina sportiva. La 

visita viene prenotata dalla segreteria JBR. Prendere direttamente accordi al momento 

dell’iscrizione 

 

 

PORTA UN AMICO a giocare con Junior Basket Rovereto: 

o A tutti i tesserati Junior Basket Rovereto 2016/2017 è data la possibilità di risparmiare sulla 

quota di iscrizione invitando nuovi amici a giocare. Si allegano le informazioni per aderire! 

 

La segreteria è aperta dalle ore 18.30 alle ore 20.00 il mercoledì e il giovedì 

Non è possibile effettuare iscrizioni direttamente in palestra 

  

mailto:segreteria@juniorbasketrovereto.net
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MODULO DI ISCRIZIONE – STAGIONE 2017/2018 
Si CHIEDE per l’atleta 

 

NOME  COGNOME  

    

DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  

    

NAZIONALITA’  CODICE FISCALE  

    

CITTA’  C.A.P.  

    

INDIRIZZO  NUMERO CIVICO  

 
da parte del genitore/tutore legale (DATI PER RICEVUTA PER DICHIARAZIONE DEI REDDITI) 

 

NOME  COGNOME  

    

DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  

    

NAZIONALITA’  CODICE FISCALE  

    

CELLULARE 1  CELLULARE 2  

    

EMAIL  TELEFONO FISSO  
    
l’ISCRIZIONE all’attività organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica nell’ambito e nel rispetto delle proprie 
finalità istituzionali 
    

DATA  FIRMA  
    
Si SOLLEVA Junior Basket Rovereto A.S.D. da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a 
persone terze e/o cose nello svolgimento dell’attività sportiva. Gli iscritti all’attività saranno assicurati nello 
svolgimento di allenamenti e partite contro infortuni con polizza stipulata dalla Federazione Italiana Pallacanestro 
contestualmente al tesseramento/iscrizione e con polizza infortuni aggiuntiva stipulata da Junior Basket Rovereto (in 
caso di infortunio occorso nello svolgimento di allenamenti o partite contattare entro 24 ore la segreteria al 
3923367615) 
    

DATA  FIRMA  
    
In relazione all’informativa allegata relativa all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che l’esercente la potestà genitoriale sul 
suddetto minore dichiara di avere preso visione e dichiarando di essere edotto dell’obbligatorietà del consenso al 
relativo trattamento per le finalità indicate all’articolo 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e della facoltatività del consenso per le finalità 
indicate all’articolo 2.5 e di apporre la propria sottoscrizione nella apposita casella del presente modulo ai fini del 
trattamento dei dati personali, consapevoli che il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui 
all’articolo 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dell’informativa, comporterà l’impossibilità di iscrizione all’attività istituzionale di Junior 
Basket Rovereto a.s.d..  
Si PRESTA IL CONSENSO al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità esposte nei punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
    

DATA  FIRMA  
    
Si PRESTA IL CONSENSO al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità esposte al punto 2.5 
    

DATA  FIRMA  
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QUOTE DI ISCRIZIONE – Stagione 2017/2018 
 

 
CATEGORIA 

 
ANNO DI NASCITA 

IMPORTO 
quota intera 

 
Pulcini 

 

 
2011 – 2012 

 

 
260,00 € 

 

Borgo Sacco – Scoiattoli 
 

2010 – 2011 
 

Borgo Sacco – Aquilotti 
 

2008 – 2009 
 

Pomarolo 
 

2007-2008-2009-2010-2011 
 

Minibasket Femminile 
 

2008-2009-2010-2011 
 

 
Scoiattoli Open 

 

 
2010 

 
 

280,00 € 
 Scoiattoli Elite 

 
2009 

 

 
Aquilotti Open 

 

 
2008 

 

 
300,00 € 

 

Aquilotti Elite 
 

2007 
 

Esordienti 
 

2006 
 

Basket Femminile 
 

2004-2005-2006-2007 
 

 
Under 13 

 

 
2005 

 

 
330,00 € 

 

Under 14 
 

2004 
 

Under 15 
 

2003 
 

Under 16 
 

2002 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
1. Fonte dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 si informa che i dati personali in possesso di Junior Basket Rovereto a.s.d., 
ivi compreso materiale fotografico e filmato sono raccolti dalla segreteria dell'associazione e/o dai suoi 
collaboratori. I dati vengono trattati nel rispetto della legge. 

2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati 
I dati personali sono trattati da Junior Basket Rovereto a.s.d. per finalità: 

1. Connesse alla attività istituzionale, quindi finalità di organizzazione e svolgimento di attività sportiva o 
di attività federali; 

2. Connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa 
comunitaria nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge; 

3. Di promozione dell’attività sportiva; 
4. Connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono Junior Basket Rovereto a.s.d. e, quindi, anche 

finalità di sponsorizzazione; 
5. Connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali 

e di vendita di prodotti, ad attività di carattere pubblicitario o promo-pubblicitario, poste in essere da 
Junior Basket Rovereto a.s.d. o da terzi soggetti con cui Junior Basket Rovereto a.s.d. intrattiene 
rapporti, anche mediante invio di materiale commerciale, esplicativo o pubblicitario. 

3. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici e, comunque, in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi 
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: 

1. Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.A. 
2. Federazione Italiana Pallacanestro (FIP); 
3. Enti, Società o soggetti che intrattengono con Junior Basket Rovereto a.s.d. rapporti contrattuali per 

attività di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive; 
4. Enti, Società o soggetti che intrattengono con Junior Basket Rovereto a.s.d. rapporti per la 

organizzazione o la gestione di eventi sportivi; 
5. Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici;  
6. Enti, Società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati;  
7. Enti, Società o soggetti che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi, di 

pubblicità, nell’ambito dell’attività commerciale promozionale e di marketing di cui al punto 5 del 
precedente par. 2 di questa informativa. 

5. Diniego del consenso 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa, 
limitatamente ai punti da 1 a 4 del paragrafo 2. L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata o 
parziale esecuzione del rapporto. 

6. Diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. 196/03 
L’art. 7 del d. lgs. 196/03 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela della privacy. 
L’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione 
dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità di trattamento; della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; 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 incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la 
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 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; l’attestazione che le operazioni 
di cui sopra 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. L’interessato ha diritto di opporsi, in 
tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

7. Titolare del trattamento dei dati è Junior Basket Rovereto a.s.d. Via Santa Croce, 21 – 38068 Rovereto (TN) 
8. Responsabile del trattamento dei dati e della loro comunicazione è il legale rappresentante pro-tempore di Junior 

Basket Rovereto a.s.d.  
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Richiesta certificato medico 

 

Il presidente pro-tempore e legale rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica 

Junior Basket Rovereto, con sede in Rovereto (TN), affiliata alla Federazione Italiana 

Pallacanestro (codice FIP 051640) e al CONI 

 

chiede 

 

che l’atleta sotto indicato sia sottoposto al controllo sanitario di cui al D.M. 28 febbraio 

1983 e successive modifiche. 

  

COGNOME  

NOME  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  

 

 

 Junior Basket Rovereto a.s.d. 

Il presidente 

Dott. Bruno Vettori 

 
 

 


