COMUNICATO UFFICIALE - quote 2020/2021
La pandemia da COVID-19 ha stravolto la vita di tutti noi.
Abbiamo cercato durante il lockdown di stare vicino a tutti i nostri atleti dal
minibasket alle giovanili con varie attività: da quelle legate alla preparazione
fisica ai quiz, dalla storia del basket alle favole raccontate dagli istruttori
passando per vari tornei on-line e la creazione di un gioco da tavolo.
Ritrovarsi in palestra è sicuramente un’emozione diversa.
Affrontiamo quindi questa nuova stagione con grande entusiasmo
ma senza abbassare la guardia, stando attenti a tutte le norme che ci vengono
suggerite dagli organi competenti.
Altro aspetto importante è quello economico. La crisi che ha colpito tutto negozi
e aziende ovviamente ha messo a dura prova anche il nostro bilancio dove ad
una forte contrazione delle entrate da sponsorizzazioni si aggiunge un sensibile
incremento dei costi (gel mani, igienizzanti, pulizie straordinarie ecc.)
In questo clima di incertezza economica e sociale abbiamo cercato come
sempre di permettere a tutti di giocare a pallacanestro e alle consuete scontistiche legate alle famiglie con più figli o a quelle per le famiglie in difficoltà abbiamo aggiunto due iniziative:
- il SETTEMBRE GRATIS per poter riprendere in serenità l’anno sportivo
- un VOUCHER di EURO 50 (ad iscritto - su rinnovo iscrizione)
il cui utilizzo sarà facoltativo.
Ringraziamo ﬁn da ora chi deciderà di pagare la quota senza l’uso del
voucher aiutando concretamente la nostra opera e consentendoci a nostra
volta di continuare ad aiutare.
Ognuno di noi è un mattone di una meravigliosa costruzione.
Oggi più che mai è fondamentale fare squadra.
Insieme torneremo a divertirci
e a vincere anche contro il COVID-19!
Grazie per la vostra passione,
Sangiorgese Basket

Centro Minibasket Altomilanese

MODALITA’ PAGAMENTO quote 2020/2021

MINIBASKET

Quota annuale: vedi foglio di iscrizione
Scadenze:
- unica soluzione entro il 7/10
- dilazionato:
prima rata entro il 7/10 trimestrale per microbasket (primo allenamento mese)
secondo rentro il 16/01
Modalità di pagamento:
- Assegno Bancario
intestato ad ASD CENTRO MINIBASKET ALTOMILANESE
- Boniﬁco Bancario
ASD CENTRO MINIBASKET ALTOMILANESE
IBAN: IT44D0840433720000000302808
CAUSALE: NOME COGNOME ATLETA – CENTRO MB
- Contanti
consegna all’istruttore in palestra.
Voucher:
Viene stabilito un contributo per i mesi non usufruiti nella stagione 2019-2020
di euro 50. Sarà libertà delle famiglie utilizzare o meno questa scontistica
sottraendola all’importo da pagare.
Normativa ﬁscale:
In virtù dell’entrata in vigore della nuova legge di bilancio 2020, dal 01/01/2020
ESCLUSIVAMENTE le famiglie che vogliono portare in detrazione l’importo pagato
per l’iscrizione all’anno sportivo secondo i termini di legge dovranno effettuare il
pagamento tramite mezzo tracciato (assegno o boniﬁco).
Le spese sostenute per l’attività sportiva del minore danno diritto ad una detrazione
dalle imposte sul reddito pari al 19% della spesa sostenuta ﬁno ad un massimo di 210
€ l’anno. Quindi ogni anno, una famiglia può recuperare dalla sua tassazione
l’importo massimo di euro 39.90 per ogni ﬁglio con età compresa tra i 5 ed i 18 anni che
pratica attività sportiva dilettantistica, a condizione di avere capienza nella tassazione Irpef.
Si ricorda che ai ﬁni della detrazione i pagamenti sono riferiti all’anno ﬁscale in cui
avvengono.

CENTRO MINIBASKET ALTOMILANESE
MODULO DI ISCRIZIONE 2020-2021
COGNOME ATLETA ____________________________ NOME ATLETA______________________ __________
NATO IL ______/______/__________ A _____________________________ (PROV.______) SESSO____________
INDIRIZZO__________________________________________________________________N._________________
COMUNE DI RESIDENZA ____________________________________(PROV. _____) CAP _________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________
CITTADINANZA ________________________________
RECAPITO TELEFONICO PRINCIPALE PER AVVISI CON WAPP:
: ___________________________________
E-MAIL (Indirizzo Email necessario per tutte le comunicazioni tra società e famiglie)
________________________________________________________________________________________

DATI FISCALI
NOME E COGNOME GENITORE intestatario ricevuta per 730__________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO (barrare quota e soluzione)
Quota iscrizione: 40 €
o Quota annuale corso minibasket STANDARD (bisettimanale): euro 260+ Q.I.
o Quota annuale corso minibasket RIDOTTA (bisettimanale): euro 210+ Q.I.

(solo asilo e prima elementare)

o Pagamento unica rata (in Regalo Zaino Minibasket o felpa minibasket)
o Pagamento in due rate STANDARD:
o Pagamento in due rate RIDOTTO:

euro 180 (comprensivo Q.I.) + 120 entro 7 Ottobre 2020 - 16 gennaio 2021
euro 150 (comprensivo Q.I.) + 100 entro 7 Ottobre 2020 - 16 gennaio 2021

o Sconto Nucleo Famigliare 50% sulla seconda rata per ogni fratello/sorella iscritto dopo il primo

KIT MINIBASKET (indicare taglia da 3XS a S)

COMPRESO NELLA QUOTA

TAGLIA DIVISA _________

OPZIONALE
Felpa (25 €) _________

T-SHIRT ALLENAMENTO _________

Zainetto (25 €) _________

ASSICURAZIONE F.I.P.
ABBONAMENTO SANGIORGESE BASKET
PER UN ADULTO (salvo normative COVID-19)

ALLEGARE A QUESTO MODULO COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27/04/2016
La presente per informarla che i suoi dati saranno trattati con le modalità e le finalità seguenti:
1. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è
CENTRO MINIBASKET ALTOMILANESE con sede in
Via Mella 1 – 20010 San Giorgio su Legnano (Mi) nella figura
del suo rappresentante legale
tel.+39 327 9842592 - e-mail
minibasketaltomilanese@gmail.com
2. Liceità e Finalità del Trattamento
I suoi dati personali, di cui siamo in possesso o che le saranno
richiesti, potranno essere trattati per le finalità sotto riportate:
a) per l'espletamento di adempimenti amministrativi,
contabili, fiscali obbligatori per legge;
b) per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti, dalle Carte Federali, da disposizioni impartite
dal CONI;
c) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dalla
normativa sportiva, nonché’ dalle disposizioni impartite da
Autorità legittimate per legge
d) per procedere all’ammissione in qualità di Socio,
compreso il pagamento della quota d’iscrizione prevista,
corrispettivi, quota assicurativa;
e) per dimostrare in caso di controllo degli organi competenti
la corretta richiesta dei dati e la loro veridicità
Per le finalità sopra riportate i suoi dati potranno essere
legittimamente trattati senza il suo consenso espresso sulla
base giuridica ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Europe
679/2016 (necessità di adempiere ad un obbligo legale, fiscale,
amministrativo oltre ad essere necessario all'esecuzione di un
contratto di cui l'interessato è parte)
f)

per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti con i soci, come per esempio inviare
tramite e-mail, sms, telefono, comunicazioni di riunioni
ordinarie e straordinarie dei soci, variazioni di orari o
cambi di programmi
Per questa finalità di comunicazione la base giuridica di
riferimento è relativa al legittimo interesse del Titolare
g)

per poter utilizzare/pubblicare la propria immagine
(fotografia) sui siti web
www.minibasketcma.it www.sangiorgesebasket.com
e sui social media collegati a questi siti
h) per eventuali pubblicazioni sui giornali locali inerente
all’attività sportiva dell’Associazione (anche interviste)
i)
per finalità di promozione funzionali all’attività
dell’”Associazione “quali la promozione di iniziative
sportive, culturali, di promozione sociale, l’invio di
eventuali pubblicazioni o notiziari;
Per queste finalità i suoi dati potranno essere legittimamente
trattati con il suo consenso espresso
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro
possesso
I suoi dati per le finalità sopra riportate potranno essere
comunicati al ns. personale nell’ambito della normale
conduzione dell’attività aziendale e anche a:
- soggetti esterni in adempimento ad obblighi di legge ove
necessario
- responsabili esterni e a tutti gli incaricati nominati dal
Titolare (ns. personale interno, addetti alla gestione
amministrativa/contabile, etc.)

Data___________________

I dati trattati non saranno diffusi.
L’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili Esterni al
trattamento è disponibile contattando il Titolare.
4. Categorie di dati oggetto di trattamento
 Nome, cognome interlocutori operativi
 Ragione Sociale
 Codice fiscale/P.IVA
E-mail
 Nr. di telefono/fax/cellulare
 Documento d’identità
 Certificato Medico
5. Modalità e Durata del Trattamento
In relazione alle riportate finalità, il trattamento dei dati
personali può essere effettuato mediante strumenti manuali,
automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare
sia su supporti informatici che cartacei che su ogni altro tipo di
supporto idoneo.
I dati riferiti al soggetto Interessato saranno conservati per 10
anni.
6. Esercizio dei diritti di cui agli articoli 13-25 GDPR
2016/679
L’interessato può ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati
vengano messi a sua disposizione in forma comprensibile.
L’interessato può chiedere di conoscere l’origine dei dati, la
logica e le finalità su cui si basa il trattamento, ottenere la
cancellazione, nonché l’aggiornamento oltre a richiedere le
misure di sicurezza adottate a tutela dei propri dati.
Ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento
di dati che lo riguardano e, in tal caso, l’accesso alle
seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i
destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre
reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la
rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento od
opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un
processo decisionale automatizzato;
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento
la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo.
Le richieste per esercitare i suoi diritti o per qualsiasi tipo di
comunicazioni vanno rivolte in forma scritta al Titolare del
trattamento ai recapiti riportati al punto 1).
7. Manifestazione del consenso e conferimento dati
Il conferimento dei Dati Personali per la finalità riportata al
punto 2 paragrafi a) b) c) d) e) è obbligatorio, poiché il loro
eventuale mancato conferimento renderebbe impossibile
riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale e/o
contrattuale a cui CENTRO MINIBASKET ALTOMILANESE è
soggetto rispetto all’interessato.
Il conferimento dei dati di cui punto 2 paragrafo f) è legittimo
interesse del CENTRO MINIBASKET ALTOMILANESE,
mentre per i paragrafi g) h) il trattamento potra’ essere
legittimato solo dal consenso espresso dell’interessato.

Per presa visione firma dell’Interessato
___________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR)
Il/La sottoscritta............................................................................................, preso atto del contenuto
dell’informativa sopra riportata, autorizzo al trattamento dei propri dati secondo le finalità riportate
alle lettere
g)

per poter utilizzare per poter utilizzare/pubblicare la propria immagine (fotografia) sui siti web
www.minibasketcma.it www.sangiorgesebasket.com e sui social media collegati a questi siti

□

Esprimo il mio consenso

□

Non esprimo il mio consenso

Questo conferimento è facoltativo, ma strettamente funzionale alla definizione ed all’esecuzione del
servizio richiesto il cui mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di fornire il servizio
stesso.
h) per eventuali pubblicazioni sui giornali locali inerente all’attività sportiva dell’Associazione
(anche interviste)

□
i)

Esprimo il mio consenso

□

Non esprimo il mio consenso

per finalità di promozione funzionali all’attività dell’”Associazione “quali la promozione di
iniziative sportive, culturali, di promozione sociale, l’invio di eventuali pubblicazioni o notiziari;

□

Esprimo il mio consenso

□

Non esprimo il mio consenso

Cognome e nome ___________________________________

Telefono __________________

Indirizzo _______________________________________________

E‐Mail ________________________________________________

Cognome e nome

Data di nascita

____________________

_____________

*Tutore / Genitore / Familiare / Prossimo Congiunto

Data e luogo

__________________

Tipo Parentela *
__________________

Firma**
________________________

** Le firme vanno apposte in modo leggibile

Firma leggibile dell’Interessato

______________________________________________

Domanda di ammissione a socio della
“Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Minibasket Altomilanese”

SI PREGA COMPILARE IN STAMPATELLO

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………, nato/a a……………………………………………. il……………………….
residente in ………………………………………………………..….Cap…………Comune……………………………………………Provincia…………….
Codice Fiscale:……………………………………………………………….
Telefono ………………………………………..e-mail…………………….
In caso di socio minorenne, il genitore:
Cognome …………………………………………Nome……………………..…………..…, nato/a a……………………………il………………………………
residente in ………………………………………………………..….Cap…………Comune……………………………………………Provincia…………….
Codice Fiscale:……………………………………………………………….

Chiede
Di essere ammesso quale socio della “Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Minibasket Altomilanese”, per lo
svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli
organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Dichiara
altresì e di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente.
Firma
………………………………………………………
(Il Socio)

Firma
……………………………………………………..
(Il genitore in caso di socio minorenne)

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D. lgs. N. 196/2003, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo
i dati verranno trattati dagli incaricati dell’Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1° dell’informativa. In
particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione
della finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimenti di obblighi previsti dalla legge, dalle norme
statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. Si precisa che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei
dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, l’Associazione si troverà costretta a non dare seguito alla domanda di ammissione.

Firma

Firma

………………………………………………………

……………………………………………………..

(Il Socio)

(Il genitore in caso di socio minorenne

Luogo e data…………………………………………………

