
DOMANDA DI ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

 

N.B: Il presente documento contiene la domanda di iscrizione, la dichiarazione di 

liberatoria e l’informativa sulla privacy. È necessario compilare e firmare ogni campo 

richiesto per partecipare al Torneo. In caso di atleti/e minorenni le diverse firme 

dovranno essere apposte dal genitore o da chi ne fa le veci. 

 

Il sottoscritto (di seguito denominato il “Partecipante”)  intende partecipare al Torneo di 

Basket “Hoodie 2k22” che si disputerà nelle date 17-18-19 giugno 2022, con la 

sottoscrizione della presente richiede la propria iscrizione al predetto torneo. 

Cognome…………………………………Nome………………… 

Nato in………………….il………………Comune di residenza…………… 

Prov.(………..), via……………………………Cap………….  

Recapito telefonico……………………………E-mail………………………………. 

Nella Sua qualità di ( genitore ) ………………………………. 

Nome della squadra………………………………….. 

Il partecipante si impegna a rispettare, scrupolosamente e in ogni sua parte, il 

regolamento di torneo e di gioco, allegati alla presente e dichiara di averli ricevuti, 

accettandoli in tutti i suoi punti.  

 

Luogo e data………………………….. 

            Firma______________________ 

 

Costo e modalità di iscrizione. 

1) Il numero dei giocatori per squadra va da un minimo di 3 ad un massimo di 5. Il 

costo dell’iscrizione è di € 20,00 a giocatore. Per i tornei senior l’iscrizione del 

quinto giocatore è gratuita. Per i tornei junior il costo di iscrizione per squadra è di 

60,00 € indipendentemente dal numero dei componenti del team. 

2) Il presente documento andrà firmato in tutte le sue parti da ogni componente del 

team e andrà inviato in un’unica mail all’indirizzo mail info@extrapass.it, il 

pagamento avverrà direttamente il giorno del torneo in contanti e tutti gli introiti 

relativi alle iscrizioni contribuiranno alla raccolta fondi pubblica istituita in tale 

occasione da Extra Pass ASD. 

3) Sarà possibile concordare un pagamento anticipato in accordo con gli organizzatori 

 

 

 

mailto:info@extrapass.it


Dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori. 

 

1) Il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del 

certificato medico attitudinale attestante l’idoneità alla pratica di attività sportiva, di 

essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzazione del torneo da ogni 

responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente  all’accertamento di 

suddetta idoneità; 

2) Il partecipante si impegna ad assumere, a pena di esclusione dalle partite, un 

comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione 

delle partite  e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge 

alle norme del regolamento che possono mettere in pericolo la propria e l’altrui 

incolumità; 

3) Il partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e 

indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese che dovessero 

derivargli a seguito della partecipazione alle partite del torneo, anche in 

conseguenza del proprio comportamento; 

4) Il partecipante è stato informato dall’organizzazione ed è pertanto consapevole del 

fatto che, durante lo svolgimento delle partite del torneo, non viene garantita la 

presenza di un medico o dell’ambulanza e, per l’effetto con la sottoscrizione del 

presente modulo dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile o 

penale o di rivalsa verso gli organizzatori del campionato per danni diretti e indiretti 

che si dovessero verificare in conseguenza della mancata presenza in loco di un 

medico o di un ambulanza; 

5) Il partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni 

responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva e solleva gli 

organizzatori del torneo da ogni responsabilità sia civile che penale, anche 

oggettivi, in  conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi 

durante l’intera durata delle partite, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture o 

del campo di gioco, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a 

furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. 

6) Il partecipante dichiara di essere stato informato dei propri diritti inerenti la privacy 

con apposita informativa autonomamente sottoscritta, e dichiara di acconsentire 

all’uso dei propri dati da parte dell’organizzazione del torneo I dati personali degli 

iscritti al torneo di pallacanestro sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni. I dati personali sono 

raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il 

mancato conferimento dei dati personal i comporta l’impossibilità di accettare 



l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica 

dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione del torneo 

al fine di fornire agli utenti informazioni sulle squadre, sui partecipanti e sui risultati 

del torneo. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, 

ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dl torneo e a consulenti 

dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso 

contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso 

per il trattamento di detti dati sensibili. E’ prevista la comunicazione, diffusione, 

trasmissione dei dati sensibili.  

 

Luogo e data……………………. 

        Firma___________________ 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di 

aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero 

da responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente i punti di cui ai 

numeri 1), 3), 4), 5). 

 

Luogo e data………………………. 

        Firma___________________ 

 

  



INFORMATIVA PRIVACY 

  

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di 

seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è EXTRA PASS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è EXTRA PASS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, i dati personali verranno raccolti e 

trattati all’esclusivo fine di consentire la partecipazione al Torneo “Hoodie2k22”. Previo espresso consenso, sempre 

facoltativo, invece, i dati potranno essere utilizzati allo scopo e/o per finalità di marketing diretto e/o di terzi (aziende 

operanti nel settore sportivo, assicurazioni, gestori telefonici, gruppi editoriali). Si precisa che con “marketing diretto” si 

intende far riferimento all’inoltro tramite telefonate e modalità assimilate di contatto (quali fax, e-mail, SMS, MMS, ecc.), 

oltre che tradizionali (come posta cartacea e telefonate con operatore) di comunicazioni promo-pubblicitarie ed 

effettuazione di ricerche di mercato relative a iniziative, prodotti, servizi e offerte diretti e/o dei terzi indicati. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 

2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di 

soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 

GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati 

personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 

raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 

esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 

consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 

Europea. 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe 

conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che 

rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 

nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 

vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo 

libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in  calce alla presente informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 

1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 



b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 

dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Extra Pass ASD tramite raccomandata A/R all'indirizzo postale 

Via Sabbioneta, 23 – 25134 Brescia o all’indirizzo email extrapass@pec.it. 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

Firma_________________________________ 

 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

 

 ◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali al fine di consentire la 

partecipazione al torneo 

 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati 
come categorie particolari di dati. 
 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e 

società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso Diritti di immagine – Il/La sottoscritto/a acconsente, senza limiti 

di tempo, alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle immagini della propria squadra siano esse 

fotografiche o audiovisive riprese durante la manifestazione, dichiarando di essere consapevole che tali immagini 

potranno essere inserite su pubblicazioni, anche on-line, rivolte all’interno o all’esterno dell’organizzazione (notiziari, 

pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, siti internet, social networks, filmati video, riprese 

televisive o in web streaming, ecc.) e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in 

contesti che possano pregiudicare la dignità personale e/o il decoro dei soggetti ripresi. Dichiara altresì che 

l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, confermando di non 

aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o 

pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

 

 

 

Data __________________________                                                       Firma_________________________________ 

 

 


