
   

Basket Roma Nord 2011 

Associazione Sportiva Dilettantistica Basket Roma Nord 2011 – Viale Pinturicchio 99, 00196 Roma  
Tel. 349 4504319 – C.F. 97668270586 – P. IVA 12357521009 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________, genitore dell’atleta di cui si 

riportano i dati: Cognome: ________________________________   Nome:   ________________________________  

Codice Fiscale: _______________________________________________  Data di Nascita: ____/_____/_________; 

Indirizzo: __________________________________________________________________ CAP _______________ 

Luogo di nascita: ____________________________________________________________    Provincia:   ________ 

Nazionalità: ________________________________________; chiede di frequentare i corsi di pallacanestro agonistici  

dell’A.s.d Basket Roma Nord 2011. 

Roma, lì  ____/_____/_________;                                  ________________________ 

                                                                                                          (firma leggibile) 

 

Specificare numero di cellulare e indirizzo e-mail sul quale voler ricevere le informazioni inerenti all’associazione: 

_______________________________________    ______________________________ 

(Indirizzo e-mail)       (numero di cellulare) 

 

Con la presente si AUTORIZZA la pubblicazione delle immagini del suddetto minore o maggiorenne che compili autonomamente il modulo, riprese 
nell’ambito delle attività del Basket Roma Nord 2011 per uso di gestione: del sito del Basket Roma Nord 2011  (pubblicazioni di gallery fotografiche 
degli eventi sportivi, profilo dei giocatori, foto di squadra) e della relativa pagina su Facebook (pubblicazioni di gallery fotografiche degli eventi 
sportivi, brevi video delle partite, foto di squadra). Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal BASKET ROMA 
NORD 2011 per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi.   In relazione ai dati conferiti. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 
7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali 
diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati personali, presso Basket Roma Nord 2011, Viale Pinturicchio,99 Cap 00196 Roma. 

Il titolare del trattamento dei Dati è: A.s.d. Basket Roma Nord 2011. 

 

                                                                                            



 

La quota di partecipazione ai corsi di pallacanestro agonistici del Basket Roma Nord 2011 è così composta: 

I° quota (Scadenza 30 Settembre) 300 € 

• 50 € costo iscrizione annuale 

• 220 € attività sportiva fino al 31 dicembre 2016 

• *30 € completino gare ufficiali di campionato 

 

II° quota 

 

(Scadenza 31 Gennaio) 

 

275 € 

 

• 275 € attività sportiva fino al 31 maggio 2017 

 

• se il “completino gare ufficiali” è già stato comprato negli anni sportivi precedenti non è obbligatorio 
riacquistarlo pertanto l’importo della prima quota andrà diminuito di 30€. 

 

Materiale sportivo facoltativo (fare attenzione alle taglie): 

Indicare elemento _________________________________; Colore __________; Quantità ________; Taglia______. 

Indicare elemento _________________________________; Colore __________; Quantità ________; Taglia______. 

Indicare elemento _________________________________; Colore __________; Quantità ________; Taglia______. 

 

 

Sopra maglia 10 € 

 

 

T-shirt 15 € 

 

 

T-shirt 15€ 

 

 

Polo 20 € 

 

Giacca 60 €  

Felpa 30 € 

 

Felpa 30 € 

 

Completo tuta 35 €  

Pantalone tuta 20 € 

 

Borsone 25 € 
 

Zaino 20 € 

                                                              


