
 
MODULO di ISCRIZIONE CORSI di AGGIORNAMENTO PER ALLENATORI DI PALLACANESTRO 

 MODULO PER ISCRIZIONE PER LA SOCIETA’ 
 
(scrivere in stampatello) 
 

La Società _______________________________________________________________________________  
 
con sede in __________________ via/piazza n°_______________________________________ cap_______ 
  
Cod. Fis./Piva _________________________________________________________  in nome del suo legale   
 
rappresentante _____________________________________nato a_____________________ il___________ 
 
residente a ___________________via/piazza n°_______________________________________ cap_______     
 
cell. ___________________________ mail _____________________________________________________     

 
chiede l’iscrizione al corso di aggiornamento di Basketcoach: 

 
il numero di (max 5)______ allenatori al Corso di Team Building (TB) con coach F. Fossati 24 maggio 
2019 dalle ore 17 alle ore 21 campo Tellene - Roma  costo €80,00 
 
il numero di (max 4)______ allenatori al Corso per Settore Giovanile (SG) con coach M. Floris 31maggio 
(h.16-20)/1 giugno (h.9-13 e h.15-19) - costo €150,00 

 
Il costo del corso scelto verrà saldato entro il 15 maggio 2019 con bonifico bancario sul seguente conto 

(nel caso si scegliessero entrambi i corsi il totale da versare sarà di €230,00): 
Beneficiario: ASSOCIAZIONE BASKETCOACH NET 
IBAN IT16X0760103200000082644709 

        Causale: Indicare quale corso (TB o SG) o entrambi i corsi 
 
 Inviare il modulo di iscrizione compilato a info@basketcoach.net 

 
Data ________________ 
 
 

                                                    FIRMA  
 

      ___________________________________   
 

 
INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che i Suoi dati personali, da Lei liberamente conferiti, 
saranno trattati dall’Associazione Basketcoach.net, Titolare del trattamento solo al fine di riscontrare la sua richiesta di informazione e 
di inviarle materiale informativo. Le ricordiamo che avrà sempre la possibilità di revocare il consenso a tale iscrizione. Il conferimento 
dei Suoi dati personali è libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi ci impedirà di riscontrare la sua richiesta. Qualora decida di 
fornirci i Suoi dati, la informiamo che questi saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare del trattamento e saranno conservati 
esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alla finalità indicata (salvo diversi obblighi di legge). In nessun caso i suoi dati 
saranno diffusi ma la informiamo che potranno essere comunicati a terzi soggetti che svolgono per conto del Titolare stesso, specifici 
servizi volti a garantirle il corretto perseguimento delle citate finalità. Le ricordiamo infine che, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, 
lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e 
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione 
di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR. Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del 
trattamento scrivendo a Associazione Basketcoach.net, con sede legale in Via E. Fermi 5– 06128 Perugia – Italia. 


