
PALLACANESTRO CASTELFRANCO 1952 ASD 
Via della Borsa, 16 – 31033, Castelfranco Veneto (Tv) tel. 0423 495899  Codice Fip 054971 

C.F e P.Iva: 04893730269 _ e-mail: segreteria@pallacanestrocastelfranco1952.it 
 

SETTORE GIOVANILE 
Anno Sportivo 2021/2022 

SCHEDA di ISCRIZIONE alla PALLACANESTRO CASTELFRANCO 1952 
 

Cognome e Nome dell’Atleta ________________________________________________________ 
Codice Fiscale Atleta _______________________________________________________________ 
Luogo di Nascita (Provincia) _________________________________________________________ 
Data di Nascita ___________________________________________________________________ 
Residente a ______________________________________________________________________ 
Indirizzo _________________________________________________________________________ 
Telefono Fisso ____________________________________________________________________ 
Telefono Cellulare Padre ____________________________________________________________ 
Telefono Cellulare Madre ___________________________________________________________ 
Codice Fiscale del Genitore che farà la Dichiaraz. dei Redditi________________________________ 
E-Mail __________________________________________________________________________ 
Taglia Vestiario ___________________________________________________________________ 
 

AUTORIZZAZIONE ALL'ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
 

I sottoscritti _____________________________________________ (Genitore 1 o chi ne fa le veci) 
                      _____________________________________________ (Genitore 2 o chi ne fa le veci) 
 
genitori/tutori dell'atleta di cui alla presente richiesta d'iscrizione, autorizzano il proprio figlio/a a 
partecipare alle attività della PALLACANESTRO CASTELFRANCO 1952 ASD accettandone 
integralmente il regolamento e liberando espressamente le medesime da ogni pretesa risarcitoria 
eccedente i massimali previsti ed accettati nella polizza assicurativa, rinunciando a qualsiasi richiesta 
suppletiva. 
 
Apponendo la mia firma al presente modulo autorizzo la PALLACANESTRO CASTELFRANCO1952 ASD 

al trattamento dei dati personali miei e dell'atleta ed all'invio delle comunicazioni nel rispetto della 

normativa prevista dal D.L. 675/1995 e successive modifiche. 
 
Firma dei genitori o chi ne fa le veci ________________________|___________________________ 
Castelfranco Veneto, lì __________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Una volta completato il processo d’iscrizione, i tesserati a Pallacanestro Castelfranco 1952 ASD, 
avranno automaticamente diritto ad un extra-sconto del 10% da utilizzare nello Showroom 
ArredissimA di Via per San Floriano, 62 a Castelfranco Veneto.  
Sarà possibile accedere allo sconto sia dalla Homepage del nostro sito 
www.pallacanestrocastelfranco1952.it cliccando sul banner pubblicitario presente sia da link. 
 

mailto:segreteria@pallacanestrocastelfranco1952.it
http://www.pallacanestrocastelfranco1952.it/


PALLACANESTRO CASTELFRANCO 1952 ASD 
Via della Borsa, 16 – 31033, Castelfranco Veneto (Tv) tel. 0423 495899  Codice Fip 054971 

C.F e P.Iva: 04893730269 _ e-mail: segreteria@pallacanestrocastelfranco1952.it 
 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI VIDEO 
 
Il/La sottoscritto/a (genitore o tutore) ___________________________________________ di 
Cognome ___________________________________ Nome _______________________________ 
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ 
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___  
C.F. _____________________________________________ 
Con riferimento alle riprese foto e video effettuate da Pallacanestro Castelfranco 1952 ASD, durante 
l’annata cestistica 2021/2022:  
 
AUTORIZZA 
 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 
immagini sul sito internet della Società/Ente Pallacanestro Castelfranco 1952 ASD, sui canali social istituzionali 
della Società stessa (Facebook, Twitter, Youtube, ecc…), sui canali social istituzionali dei partner e/o su qualsiasi 
altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione dei video stessi negli archivi informatici della 
Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed 
eventualmente promozionale.  
 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 
inviare via posta comune o e-mail.  

 
Castelfranco Veneto, lì                                              Firma(leggibile) 
_________________________________                   _______________________________________ 
 
Informativa per la pubblicazione dei dati  
 
Informativa ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione 
dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.  
Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria 
saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluse le immagini contenute nei 
video suindicati, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come 
indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. 
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in 
particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 
comunicazione scritta.  

 
□ presto il consenso 
□ nego il consenso 
 
Castelfranco Veneto, lì                            Firma(leggibile) 
_________________________________                   _______________________________________  

mailto:info@pallacanestrocastelfranco1952.it

